








TRATTATO 

DELLA  PITTURA 

DI  LIONARDO 

DA  VINC 

NUOVAMENTE  DATO  IN  Llì C E ,  COLLA  VITA 
DELL'  ISTES»  AUTORE, 

SCRITTA 

DA  RAF AE  LLE  DU  FRESNE. 

Si  fono  giunti  i  tre  libri  della  Pittura ,  ed  il  trattato  della 
Statua  di  Leon  Batcìfra  Alberti,  colla  Vita 

del  medelìmo , 

E  di  nuovo  riftampato,  corretto,  ed  a  maggior 
perfezione  condotto  . 

IN  PARIGI,  Apprettò  Giacomo  Lanelois  ,.ftampatore  ordinar 
tlelReCriftianiMìmo,  al  Monte  S.  Genovefa   M.  OC.CI. 

Ed  IN  NAPOLI ,  Nella  rtamperia  di  -Francefco  Ricciardo  M.DCC.  XXXrì'I. A  fpefe  di  Niccola  ,  e  Vincenzo  Rifpoli . 

C  ON  HCtfcZA  D£'  SUi'EKIOKI, 





ALL'  ECCELLENTISS.  E  REVERENDI  SS.  SIC 

MONSIGNORE 

D-  ERCOLE 

D'  ARAGONA. 
DE'  PRINCIPI  DI  CASSANO, 

Arcivefcovo  di  Perga  ,  Vefcovo 

di  Mileto,  &c. 

ECCELLENTISS.  E  REVERENDISS.  SIG, 

Ra  le  molte  Opere  ,  the  di fe  lafcìaroh  Lionardo  da  Vinci , 
f  Leon -Battista  Alberti  ,  le  migliori  fenza  dubbio  quelle  fono  da  reputar- 

ci le  quali  intorno  alla  Pittura  composero .  Ed  in  fatti  effendo  quelle  ver- a   a  f> 



fo  la  metà  del  pajjato  XVII.  fecola  a  Parigi  pervenute  ,-  non  filamenti  dai 
nolìro  Italiano  idioma  ,  in  cui  erano  fiate  da  co/toro  fcritte  ,  nel  Francefa 

tradatate ,  pubblìcolle  il  Sig.  di  Ciambre  ;  ma  non  molto  dappoi^  àfciron  pur 

anche  ivi  alla  luce  fecondi'  gli  originali  manofcrìttì  de' chiaritimi  dotti  Au- 

tori; el  diligentiffìmo  Raffaella  Trichet  duFrefie  ,  che  n'ebbe  la  cura  ,  l'è  fil- 
mò 'tali  ,  che  al  glorìofo  immortai  Nome  di  Crifiina  Alefiandra  Reina  di 

Svezia  dedicolle  .  Or  quefie  Opere  fi  effe  reggendo  io  già,  rarijlime  divenute , 

e  da-  Letterati  tutti  ,  nonthè  da'  Profejfori  di  sì  vaga  e  nobile  Arte  libe- 

rale ,  affai  desiderate  e  richiejìe  ;  determinai  perciò  di  rifiamparle  ;  quando 

ecco  che  prefentatomifi  innanzi  con  tutta  la  pienezza  della  fua  luce  l'in- 

compara  bil  'vofiro  merito,  venncmi  il  bel  penfiero  ,  che  ora  reco  ad  effetto, 
di  dedicarle  a  V.  Ecc.  Egli  è  vero  allo  'ncontro  ,  che  altro  libro  alla  fa- 

llirne vojlra  intelligenza  ,  e  vera  pietà  più  confaccente  di  quefto ,  avrei  vo- 

luto prefentarle  ,  fe  me  ne  f offe  fin  ora  capitata  la  occajìone  ,  ficcome  fpero 
d' incontrarla  in  appreffo  ;  ma  il  fommo  defìderio  ,  che  da  lungo  tempo  nu- 

drìva  ,  di  manifefiarle  la  mia  divòtiffima  offervanza  ;  e  la  confiderazione  an- 
cora di  non  ifcemar  di  pregio  le  prefìnti  Opere  ,  onorate  già.  collo  fipeciofo 

fregio  di  una.  sì  gran  Reina  ;  fono  '/iati  i  due  forti  e  principali  motivi  ,  che 
iti' hanno  fipìnto  ,°per  così  dire  ,  a  porle  [otto  la  valcvolij/tmu  protezione  dell' 
EtcV.  la  qual  d' ingegno ,  d'erudizione ,  e  di  purgato  e  fino  gufio  nelle  buo- 

ne letterè  ,  ficcome ■fi/pera  ogni  altro  Scienziato  della  fiori  tijjìtna  età  no  firn  ; 
così  in  chiarezza  dì  [angue  ,  in  ampiezza  di  fortuna  ,  ed  in  magnificenza  di 

vita  e  dì  penfieri  ,  tra'  Signori  più  nobili  e  grandi  debbe  effere  annoverata 

certiffì 'mamente  .  Nè  mi  bi fogna  ,  alcuna  delle  cofe  da  me  offerire  con  lungo 
e  ricercato  rao'wnamento  confermare;  conciofiacchè  li  follevatezza  e  coltiva- 

zion  del  vofiro  fpirito  è  generalmente  così  nota  e  palefe,  che  l'altrui  tejlimo* 
nìanza  rifiuta;  e  la  vojìra  nobiltà  per  le  gran  cofe  in  Ifpagna,  ed  in  Italia 

da' vofri  maggiori  fatte  ,  per  lo  fiplendore  de'  titoli ,  per  lo  continuo  poffeffo  de' 
Feuai ,  e  pcrgli  antichi  parentadi ,  e  novelli ,  riluce  da  per  tutto  più  lumino  fa 
del  Giorno.  Ed  invero  non  da  inventate  genealogie,  nè  da  favohfi  arbori  dì 

fognata  defeendenza  ,  la  chìarijfìma  erìgine  del  vofiro  Real  Sangue  deriva, 

t>Ta  da  certi  ed  indubitati  documenti  d'IJtoria  in  nulla  giammai ,  o  dall'  adu- 
lazione corrotti  ,  o  dalla  invìdia  e  malignità  con  velenofo  dente  attaccati 

e  conte/?  .  E  ben  vidcjì  fin  da'  primi  tempi  ,  che  feguendo  le  armi  di  AL- 
FONSO D'ARAGONA  ,  Piincipe  d'  incjtimabil  valore  ,  nel  nojlro  Regno 

i  vcjiri  cloriqfi  Antenati  paffarono:  quanto  volentieri  non  meno  i  forejìieri, 

che  i  primi  Baroni  di  quejìo  Reame  l'  alleanza  della  nobiliffìma  famiglia  vo- 
jìra abbracci  affano  ;  affai  contenti  di  tramefiare  e  confondere  il  loro  col  vo- 

firo generofiffmo  Sangue  .  I  Raffi,  ì  Canee  Imi,  iCaraJfi,  i  Conclubet ,  i  Veri- 

tìmiglia  ,  ì  La  fari  della  Imperiai  Cafa  di  Cofiantìnopoli  veggonjì  fin  d'  al- 
lora°firettì  alla  vojìra  incita  d'  ARAGONA  ,  con  [aldi  ed  onorevoli  nodi 
di  parentado  .  Ma  non  fa  or  dì  mefiiero  ,  andar  le  antiche  cofe  rivangan- 

do ,  il  che  non  montarebbe  altro,  che  la  poco  commendevol  fatica  di  tra  fri- 

vere  le  opere  di  coloro  ,  che  le  memorie  della  vofira  Cafa  a'  Pofieri  tra- 
mandarono ;  allorché  ne  abbiamo  fotta  gli  occhi  cbiarìjfimì  documenti  :  veg- 

gendo  le  illufirì  Famiglie  MONTALI  O  de'  Signori  Duchi  di  F  ragne  to  , 
e  GRIMALDI  de'  Serenijfimi  Signori  di  Monaco  ,  nella  vofira  inne fiate: 

dì  quella  effendo  l' Eccellenti ffma  Signora  D.  IPPOLITA  MOHT ALTO 
moglie  dell'  Ecccllentijjìmo  Signor  Principe  di  Caffano  ;  e  di  quefia  l'  Ecce/- 

lentiffìma  Signora  D.  SETTIMI  A  GRIMALDI  confior  te  dell'  'Eccellenti jfi- tuo  Signor  Duca  d'Aleffano ,  entrambi  vofri  degniffnn  Fratelli  :  Cavalieri 
e  per  letcere  ,  e  per  coftumi  ammirabili  ,  le  lodi  de'  quali  farebbe  notabil- 

mente feemare ,  rammemorandole  qui  ,  ove  sì  angufio  luogo  me.  n'  è  concejjo . 
Ma  fe  ogni  altra  pruova  mancaffe  della  Regìa  Stirpe  ,  onde  traete  il  prin- 

ci- 



cìHo  ,  affai  chiaro  argomento  ne  farebbe  la  incompar'abìl  virtù  ,  la  totale 
nel?  Ecc.  V.  rifplendc ,  che  certamente  in  animo  ,  che  dì  alto  e  generofo  le- 
gnaggio  non  fojje ,  albergar  non  potrebbe .  Guai  virtù  nondimeno ,  come  che 

>i elP  animo  vofiro  dall'indole  fteffa ,  e  da  naturai  talento  originata  fia  ,  pur 
grandijfìmo  accrefeimento  da'vofiri  fiudj ,  e  dalla  rifiejjìon  Voftra  ha  ricevu- 

to ,  e  riceve  tuttavia  ;  effendo  pur  troppo  vero  ,  che  i  fieni  i  di  virtù  negli 
umani  animi  dalla  natura  in f ufi ,  piccolo,  o  ni  un  frutto  producono  ,  qualora 
da  lunga  e  ben  regolata  fatica  coltivati  non  fieno  .  Il  che  affai  bene  Voi 

comprendendo  ,  fin  da'  più  fr  e  fichi  anni  della  vofira  fiorita  giovanezza ,  pra- 
nza cogli  Jìudj  della  fana  e  verace  eloquenza ,  delle  lingue ,  della  poefia  ,  de  ̂- 

la  Jìoria  ;  e  pofeia  co''  fiacri  venerandi  della  filo fofia ,  e  delle  divine  lettere  , 
in  tal  guifa  i  virtuoji  abiti  confirmafte  ,  che  la  fp  rama  de'  genitori  ,  la 
ajpettazìon  de'  maejìri  ,  e  la  emulazion  de'  condìfcepoli  di  gran  lunga  fiupe- 
rando  ,  fra  pochi  anni  con  felicijfimo  corfo  in  ogni  umana  e  [aera  lettera- 

tura dotto  e  perito  divenijìe  .  Quindi  è  ,  che  ejfendo  l'  Ecc.  V.  dalla  divina 
provvidenza  a"  fiacri  minijlerj  del  Sacerdozio  chiamata  ,  fece  an~or  giovane 
nell'  ampio  Teatro  della  Romana  Corte  con  universale  ammirazione  piena 
e  luminofa  mojìra  de'  tanti  chiarijfimi  pregi  ,  che  sì  maravig'if amente  l'a- 

dornano ,  e  pofeia  nell'  onorata  fatico  fa  carriera  de  Governi  Eccle  Ita fiìcì  per 
l'intiero  corfo  di  quafi  cinque  luftri  facefis  fpirirnentare  a'  Popoli,  ch'ebber 
la  forte  dì  effere  alla  voftra  cura  commefi  ,  quanto  {offe  vero,  ciò  che  il  di- 

vino Platone  dìffe ,  che  allora  felici  le  Cittadi  farebbono  ,  quando  o  i  Filo- 
fofi  governafsero ,  o  i  Principi  filo  fofa  fero  .  La  clemenza,  e  la  giufiizia  fu- 

rono da  V.  Ecc.  sì  prudentemente  infieme  mijìe  e  temperate  ,  che  non  mat 
quella  videfì  in  addormentata  languidezza  ,  ne  quejla  in  crudele  feverìtà 

degenerare  ;  ma  librate  faggiamente  le  lanci  ,  il  mezzo  nell' operare  feguìjìe , 
abborrendo  diligentemente  dagli  efìremi.  Pieno  in  tal  guifa  dì  gloria ,  e  da'., 
Sommi  Pontefici  altamente  per  le  maraviglio fe  virtù  vojìre  riputalo  e  di- 
Jìinto  :  fojle  prima  collo  fpeciofo  titolo  di  Arciveficovi  di  Perga  in  Panfilia 
decorato  ,  e  poi  alla  Pa/ìoral  cura  della  Chic  fi  di  Mileto  ,  anioverata  fra 
le  maggiori ,  e  più  illujiri  dì  quefio  Regno  ,  innalzato  .  Or  qui  sì ,  che  al- 

tro componimento  ,  che  una  lettera  ,  ed  altro  fi  ile ,  che  il  min  non  è  ,  richie- 
derebbe/! per  dar  qualche  faggio  della  maravìglìofa  forma ,  nella  quale  adem- 

pite le  incombenze  di  quejìo  altìjfìmo  minìjìero  :  nel  che  avete  emulo  infie- 
me,  ed  efemplo  FRA  VINCENZO  Arcìvefcovo  dì  Cofenza  voftro  Germano , 

che  in  nulla  difeorda  dalle  virtù  di  sì  degno  Fratello  .  Colla  modeflia ,  col- 
la temperanza  ,  coli'  umiltà  date  pienamente  a  divedere  ,  quanto  debba  di- 

Jiinguerf  dalle  orgogliofe  Poteftà  Jecolari  la  tutta  finta  ,  tutta  amorevole  , 

tutta  paterna  cura  di  un  Ve f covo  ;  colla  vigilanza  e  col  zelo  d'imo  lira  te , 
quanto  flavi  a  cuore ,  che  l'  antica  veneranda  difciplina  della  Chiefa  ,  che  i 
dogmi,  che  le  regole  de'  facrofantì  Concilj ,  e  de'  Pontefici  Ma  fimi ,  per  la 
verità,  della  Religione  ,  e  per  lo  bene  del  Crijlianefimo  jiabìlite  ,  fieno  fera- 

premai  nella  più  ferma  e  piena  loro  ojfervanza  ;  col  d'tfinterefse  ,  colla  com- 
pajfone  inverfo  de'  poverelli ,  coli' amore  e  liberalità  per  la  voftra  Spofa  ,  fate 
affai  chiaramente  comprendere ,  faper  Voi  molto  bene  di  qual'indole  fia  il  fa- 
ero  patrimonio  di  una  Cbiefia:  fenza  fa  fio ,  fenza  orgoglio,  fenza  vanità:  fieni- 
pre  umano  ,  fempre  piacevole  ,  fempre  uguale  ,  fempre  prudente  .  In  fornàio, 
non  vi  fu  mai  fìngolarìtà  di  pregi,  eccellenza  di  prerogative  ,  altezza  d>  me- 

rito ,  che  rifplendefse  in  alcuno  dì  que'  f amo  fi  fanti ffìmi  Fejcovi  ,   onde  fi 
pregian  cotanto  i  primi  fecoli  della  nafecnte  Crifìianìtà:  che  in  Voi  r\l 

non  vegga  fi  nel  fuo  pieno  merìgio .  Quindi  è  che  tutti  coloro  ,  pre  fio  de'qt.a- 
li  la  virtù  è  in  pregio  ed  onore  ,  non  folo  vi  jlimano  meritevole  dell'  alta 
Dignità ,  in  cui  ora  fiete  :  ma  concordemente  vi  reputano  al  pari  dì  chi  che 

Jìa  degnijfimo  delle  più  eccelje  e  fublimi  j  anzi  è  sì  grande  la  forza  della  vir- 

tù- 



tò  ,  che  iti  Voi  ampiamente  rifulge  ,  che  non  fi  è  forfè  fra  buoni  chi  non 
formi  tra  fe  ardentijfimi  "noti  per  la  maggior  voftra  esaltazione  :  bramando 
ognuno  per  lo  pubblico  bene  in  quella  altijjìma  Sede  vedervi  allogato  ,  onde 

a  prò  dell'Orbe  Cri  filano  tutta  intera ,  e  nel  fuo  pieno  giorno  potcffe  rifplen- dere  l  incomparabile  vojìra  virtù .  Ed  o  fojfe  piacer  di  Dio ,  che  si  bramato 
tempo  giugneffe  !  Vedrebbe/!  allora  fra  le  altre  egregie  e  fmgolarì  opere  vo- 
Jìre ,  la  nojìra  Italia ,  che  di  donna  e  maeftra  delle  Provincie ,  ornai  vii  fer- 

ita e  dìfccpola  per  occulta  diffiojìzion  della  provvidenza  è  divenuta  :  vedreb- 
be Jì ,  dico  ,  rìfalire  mercè  di  Voi  ,  che  tutte  le  belle  arti  vi  richiamerete  , 

ali  antica  potenza  e  fplendore .  E  ben  troppo  largo  mare  da  quejla  fola  con- 
Jìderazion  mi  Jì  apre  ,  e  troppo  avrei  da  tenere  anche  fpìegate  le  vele  per 
correrlo  ;  ma  tempo  è  ornai  di  piegarle  ,  e  raffrenar  l'impeto  di  sì  giu/fo  de- 
Jìderio ,  che  mi  traf porta .  Gradirà  non  per  tanto  V.Ecc.  colla  /ingoiare  uma- 

nità, fua ,  l'averla  io  fcelta  fra  tutti  fieli  indrizzarle  queflo  Libro;  e  pren- 
derà in  buona  parte  ancora ,  l  efferfì  da  me  sì  leggiermente  ì  fuoi  meriti  t oc- 

tati  :  effe ndo  Ella  ben  ricordevole  di  ciò  ,  che  ad  Edipo  quel  faggio  Re  di 

.Atene  rifpofe  ,  effo  de'  funi  proprj  fatti  ,  e  non  già  delP  altrui  parole  ador- 
narci e  rejìo  con  tutto  offequio  baciandole  le  s.m. 

A'  27.  Settembre  1733. 

Di  V.  Ecc.  Reverendifs. 

Devotifs.  ed  Obbligati^.  Serviti,  veri 
Niccola,  e  Vincenzo  Rifpoli. 



EDICATORIA 

DEL  D  U  FRESIE 

ALLA  SERENISSIMA,  E  POTENTISSIMA 

PRINCIPESSA 

CRISTINA, 

PER  LA  GRAZIA  DI  DIO 

REGINA 

De'  Svedefi,  Goti,  e  Vandali, 

GRAN  DUCHESSA 

Di  Finlandia , 

DUCHESSA 

D*  Eftonia ,  e  Cardia , 

SIGNORA 

jy  Ingrìa  ,  & c. 

S  E  RE  NI  S  S  IMA  REGINA, 

Edefi  per  lunga  memoria  delle  più  chiare  hiftorie  eflere  flata 
fempre  tenuta  in  pregio  V  arte  della  pittura ,  ed  ogn'  un  sà  , 
ch'AIeflàndro  che  per  grandezza  d'animo  e  di  fatti  fu  il  Gu. 
flavo  del  fuo  fccolo  ,  ebbe  in  onore  il  grande  Apelle .  Nul- 

la dirò  di  Fabio  ,  eh'  in  quella  Città  dove  i  Re  fi  tennero 
onorati  del  titolo  di  cittadino,  per  l'eferciicio  di  si  nobile  arte- 
fu  chiamato  il  Pittore,  e  ne  Iafciò  il  nome  alla  Tua  famiglia. 

Né  per  indurre  la  M.  V.  a  far  ftima  di  quefta  virtù  credo  che  fia  neceflario 
di  farla  ricordare  ch'Antonino  Imperadore  con  quelle  mani  che  davano  le  leg- 

gi 



gì  al  mondo  ,  con  quelle  iftefTe  fi  dilettava  di  maneggiare  alle  volte  i  pen- 
nelli. A  tutti  è  noto  l' amore  eh' ella  porta  alle  lettere,  ed  a  tutte  le  belle 

arti  ,  e  l'ammira  il  mondo  come  protettrice  e  pofiediti ice  ancora  delle  più recondite  /nenie  ,  e  ftupifee  vedendo  a  tanti  abiti  virtuofi  unito  sì  felice- 
mente l' Imperio  .  Sperando  dunque  che  quefta  opera  ,  la  quale  da  me  vicn 

confecrata  a'  fuoi  meriti,  e  porta  in  fronte  l'augurio  nome  di  V.M.  fia  peref- fere  da  lei  gradita  ,  ho  fnpplicato  il  Sig.  Bourdelot  ,  deiizie  de'  Letterati 
della  noftra  nazione  ,  e  che  ha  un  particolar  guffo  delle  cofe  della  pittura, 
di  volerla  prefentare  alla  Maertà  Voftra,  acciocché  per  la  gentilezza  del  do- 

natore il  dono  acquifti  più  grazia  appretto  di  Lei.  L'autore,  che  fcriffe  nel 
principio  del  fccolo  paflàto,  fu  favorito  da'  Principi  grandi,  ed  il  Re  Fran- 
cefeo  I.  che  com'  ella  fu  il  Nume  tutelare  de'  Virtuoiì ,  lo  volfe  ,  benché 
carico  d'anni  ,  avere  nella  fu  a  Corte  ,  e  fi  sà  eh  egli  gli  morì  in  braccio  . Avventurerò  vecchio  ,  eifèndo  oggidì  fua  fortuna  di  rivivere  nelle  mani  di 
Lna  Dama  ,  che  per  l'imperio  di  tante  fiere  e  beliicofe  nazioni  fi  può  chia- mar la  più  potente,  come  per  quello  della  Virtù  la  più  compita  e  gloriofa 
Principefia  dell' Uni verfo,  e  che  da  quelli  che  parlano  la  lingua  degli  Dei  fi deve  ad  una  voce  chiamar  Regina  di  Parnaifo  .  Ma  per  non  penetrare  più 
oltre  nell'ampio  campo  delle  fne  lodi  ,  non  effendo  materia  proporzionata alla  tenuità  del  mio  itile,  vengo  a  l'applicar  umilmente  la  Maertà  Voftra  di 
gradire  le  mie  fatiche,  avendo  per  la  riputazione  di  Lionardo  da  Vinci ,  e  per 
l'utilità  pubblica,  reftituito  un'  opera  molto  importante  ,  la  quale  accompa- gnata dal  fuo  chiaro  Nome,  vincendo  le  tenebre  dell' obblio,  ha  da  palfare 
fino  alla  più  lontana  pofterità  ,  ed  io  a  renar  felice,  s'Ella  fi  degna  di  rice- verla con  benigna  fronte  ,  ficcome  io  la  dono  e  dedico  con  vivo  affètto  di 
cuore  ,  eflèndo  non  meno  riverente  delle  fue  grandezze  ,  che  ammiratore delle  fùe  glorie . 

DI  VOSTRA  MAESTÀ' 

*Omtllfs.  e  Dtvotlfs.  Servidore 
Rafjtlle  Trirficc  du  Frefne  . 







VITA 

DI  LIONARDO 

DA  VINC 

DESCRITTA  DA 

RAPA ELLE  DV  FRESNE. 

E  la  nobiltà  del  fungut ,  eh'  è  una  cofa  immaginaria, 
fa  una  tal  difiìnzione  fra  gli  uomini  ,  che  gli  unì 
inalza  fopra  gli  altri ,  chi  è  colui  che  non  /limi,  che 

quella  dell'animo*  che  confijìe  in  virtù  effettiva,  e 
ri/lede  nella  parte  che  tragge  fua  origine  dal  ciclo  , 
non  Jìaper  portar  gli  uomini  dal  più  infimo  flato  fino 
a  i  confini  della  divinità  .  Di  quefia  vera  e  più  rif> 
p tendente  nobiltà  ornato  Lionardo  da  Vinci ,  potè  in 

viaria  &  onori  pareggiare  i  più  grand1  uomini  del 

"fuo  fecola  ,  &  inalzandofi  fopra  la  baffezza  della firn  nafeita  ]  vivere ,  pratticare,  e  morire  con  i  Rè  e   Prencipi  grandi  ;  e 

quel  eh'  a  pochi  è  conceffo,  lanciar  l  immortalità  al  fuo  nome.  Nacque  egli 

nel  Cafiello  di  Vinci,  pojìo  nel  Val  d'  Arno  ài  fiotto,  non  troppo  lontano  da, 
Fiorenza,  e  fu  fuo  padre  Piero  da  Vìnci.  Coflui  accorgendoci del  genio  del 

figliuolo  ,  che  fra  gli  altri  fuoi  Jludij  fempre  attendeva  à  dìfegnare  ,  fi  ri- 

folfe  di  aiutar  quella  fua  rmturale  inclinazione  ,  e  menatolo  a  Fiorenza  de- 
libero dì  porlo  con  Andrea  Vcrrocchio  pittore  in  quel  tempo  di  qualche  ri- 

putazione.  Quefto  ammirando  l'  ingegno  del  giovane  ,  ne  fè  quel  giudizio 

che  poi  il  tempo  dìmofirh  veriffmo ,  ed  accettatolo  per  fuodifeepo'o  ,  nmto 
più  promife  a  fer  Piero  di  ammacfirarlo  ,  quanto  che  paffava  una  firctta 

amicizia  fra  di  loro,  e  che  Lionardo  per  le  fue  belle  .maniere  ,  e  cofiumì , 

gli  par  [e  degno  delle  fue  cure  .  Egli  nella  fcuola  d  Andrea,  ohe  non  fola  s'ap- 
plicava alla  pittura,  ma  ancora  fu  fic  ultore  ,  architetto  ,  intagliatore  ,  ed 

orefice,  imparò  non  foli  l'arte  del  dipingere  ,  ma  di  più  tutte  quelle  altre 

dove  il  dìfevno  interveniva.  E  fu  fair  ti  progreffo  ch'egli  vi  fece  ,  eh'  in  po- J  0  *  co 
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co  tempojì  /afeli  addietro  il  proprio  maefiro .  De/  quale  Jì  legge  che  dipin- 
gendo in  una  tavoh  per  i  frati  di  Va/umbro  fa  ,  che  fono  in  S.  Saul fuor  di 

Fiorenza ,  /'  ijìoria  di  S.  Giovanni  quando  battezza  Chrijio ,  volfe  che  Lio- 
nardo  l'airi tajfe,  e  gli  diede  a  colorire  un  Angelo  ,  che  nelle  mani  teneva 
alcune  vefli .  Efeguì  egli  con  tanta  maejlria  quanto  da  Andrea  gli  fu  corn- 

iti e  ffo ,  che  di  gran  lunga  trapafsò  il  rejìante  dell'opera,  e  giudico  chiara- 
mente ogn'uno  che  le  altre  partì  del  quadro  erano  molto  tn  bellezza  all' 

Angelo  inferiori.  Arrofsì  i/  Verrocchio ,  e  vedendqfi  fuperato  da  un  giova- 
netto fuo  allievo,  fdegnato  centra  i  fuoi  pennelli  mai  più  volfe  adoprar  co- 

lori ,  e  di/fé  per  Jempre  a  dio  alla  pittura. 
Ufcito  dalla  fcuola  Lionardo ,  ed  ejfendo  già  in  età  da  poter  governa- 

re fe  fiejfo ,  fece  in  Fiorenza  quelle  opere  ,  che  dal  Vasari  vengono°accenna- te  ,  cioè  per  il  Rè  di  Portogallo  il  cartone  di  Adamo  e  d' Eva  quando  pec- 
carono nel  Paradifi  Terrejire,  nel  quale,  oltre  le  due  fgure,  vi  dipinf  di 

chiaro  ofeuro  con  incredibile  pazienza  e  diligenza  gli  alberi  ,  e  l'  erbette  de' 
prati  .  Fece  ancora  ad  ifìanza  di  Piero  fuo  Padrt,  per  un  fuo  contadino  da 
trinci  fopra  una  rotella  di  fico ,  una  tal  compofizione  di  diverjì  e  frani animalucci  ,  co?ne  ferpi,  lucertole  ,  ramarri  ,  grilli,  e  locufie  ,  che  di  tutti  in- 
fierne  fe  ne  formava  uno  tanto  fpaventevole  ed  orrìbile,  ch'a  guifa  della  te- fa  di  Medufa  rendeva  immobile  dafìupore  chiunque  lo  riguardava  .Ma  giu- 

dicando il  padre  che  quefla  non  era  opera  da  mettere  in  mani  di  villano, 
vendutala  a  certi  mercadanti ,  fu  poi  comprata  per  300.  ducati  'dal  Duca  di 
Milano .  Fece  in  un'  quadro  una  Madonna  ruriffma  ,  e  fra  le  altre  cofe 
Vi  contrafece  una  caraffa  piena  d'acqua  con  alcuni  fiori  dentro  ,  fopra  la quale  con  admirabile  artificio  aveva  imitato  la  rugiada  dell'acqua  :  il  qua/ 
quadro  ebbe  poi  Papa  Clemente  fettimo .  Fà  ancora  menzione  il  Va  fari  d'un 
difegno  fatto  fopra  un  foglio  per  Antonio  Segni  fuo  amicijfmo  ,  nel  quale ccn  rara  invenzione  ,  e  con  la  fua  ordinaria  accuratezza  figuro  un  Nettu- 

no in  mezzo  al  mare  turbato,  col  fuo  carro  tirato  da  cavalli  marini,  ac- 
compagnato di  orche,  tritoni,  ed  altee  cofe  fantafiche  che  gli  par  fero  apro- 

pojito  per  un  tal  fogge tto 
In_  quejìo  luogo  ojfervu  f ojfervaremo  che  benché  il  Vinci  fapeffe  a  tal  fegno  „ 

che  co  fa  confifejfe  quella  divina  proporzione ,  eh' è  madre  della  bellezza,  che 
le  fue  figure  piene  di  grazie  infpiruvano  amore  a'  riguardanti  ,  piglia  non 
dio  eno  tanto  gufo  nel  dipingere  cofe  bizzarre  ed  alterate  ,  che  s'egli  s'im- 

batteva in  qualche  villano  che  con  vi  fi  frano  ,  ed  alquanto  fuor  del  ordi- nario dafie  un  poco  nel  ridicolo  ,  invaghito  dalla  bizzarria  dell' obbie  tto  l' 
averebbe  feguitato  un  giorno  intiero,  fin' a  tanto  c'havendone  una  perfetta 
idea,  ritornato  a  cafa  lo  difegnava,  come  fe  l'avejfe  avuto  prefente  .  Ed  of- ferta Paolo  Lamazzo  nel  fi  fio  della  pittura  cap.32.che  nel  fuo  tempo  Aure- 
Ito  Lovino  ne  aveva  cinquanta  in  un  libro  disegnati  dì  fua  mano .  In  que- 
Jto  genere  e  dipinto  quel  quadro  che  Jì  vede  qui  a  Parigi  fra  molti  altri  che 
Ji  confinano  in  una  fan  za  del  palazzo  Reale  de/le  Tuillerie  folto  la  guar- 

dia del  fignore  le  Maire  pittore,  come  ogn'un  sà  ,  di  non  ordinario  Valore, nel  quale  fono  dipinti  due  Cavalieri  in  atto  di  togliere  per  forza  a  due  al- tri una  bandiera:  1/  qua l  groppo  faceva  parte  d  una  opera  maggiore  ,  cioè 
del  cartone  ch'agli  fece  per  la  fa  la  del  palazzo  di  Fiorenza  ,  come  di  fotta Ji  dira  ,  ma  per  la  fuo  bellezza  fu  da  luì  dipinto  in  picciolo   volume  con gajtr  ed  amore  incredibile.  Qui  oltre  la  furia  de'  cavalli  ,  e  la  bizzarria 
tlrvefiimentt ,  fi  vedono  le  teji e  de'  combattenti  grinzute ,  infuriate,  con  aria tanto  firaor  dir.  aria  e  firavagante  ,  e  per  dir  cefi  caricata,  e  da  mafearone, 
C/J  m  un  medefimo  tempo  defiano  e  paura  e  rilo  nell'animo  de'  riguardanti Tornando  alle  prime  opere  dì  Lionardo  fa  Vinci ,  dice  Giorgio  Va  fari 
Cb  egli  cominciò  in  quadro  a  oglio  tu.  a  te  fa  di  Medufa  di  firavagante  in- 

veri- 
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venzìóhe ,  la  quale  ritnafe  imperfetta.  Diede  ancora  principio  a  una  tavola 
dell'  adorazione  de' magi ,  nella  quale  erano  alcune  bellij]ìme  tejìe  ;  ma  non fu  mai  finita ,  come  foleva  per  ìo  più  intervenire  a  tutte  le  co  [e  lue .  Per- 

che avendo  egli  un'  infinità  di  belle  cognizioni,  ed  effendo  di  natura  vivace di  fertili/fimo  ingegno  ,  non  Jì  toflo  aveva  cominciato  una  opera  ,  che  gli  ve- 
niva in  penfiero  di  metterne  in  efecuzione  un'altra  .  Ed  oltre  la  profetane della  pittura  ,  che  per  quella  tanto  diligente  maniera  da  lui   abbracciata , poteva  occuparlo  tutto  ,    attendeva    alla  /cultura  ,  e  modellava  divi- 

namente bene  .  Era  intelligentijfimo   della  geometria  ,   e  nella  jnecanica 
non  ceffava  mìa  dì  penfare  a  nuovi  ordegni  ,  e  fu  inventore  di  diverfe 
machine.    Era  buonìjfimo  architetto  ,    e  fapeva    al  pari   di  nijjun  al- 

tro la  fcienza  de'  [pecchi  ,  e  la  profpettiva  .   Studiò  ancora  la  proprie- tà delle  orbe,  e  penetrando  con  l'ingegno  fino  nel  Cielo  l'applico  alli  fiudi) 
dell'  afironomia ,  e  fece  molte  ojfervazioni  circa  il  moto  delie  Stelle  .  Nella, 
mufica  riufcì  admirabile ,  e  fu  tanto  leggiadro  nel  cantare  ,  e  nel  fonare, 
che  piperò  tutti  i  mufici  del  fuo  tempo  :  ed  accioche  non  gli  mancaffe  virtù 
quell'ifiefib  furore  infipiratoglì  da  Apollin  e  che  lo  fece  pittore  ,  e  mufico  ,  lo fece  ancora  poeta.  Ma  ejfendofi  perfe  tutte  le  fine  compofizionì  ,è  foto  pervenuto 
fin'  a  noi  quefio  fonetto  morale. 

Chi  non  può  quel  che  vuol,  quel  che  può  voglia, 
Che  quel  che  non  fi  può, folle  è  volere. 

Adunque  faggio  è  1'  uomo  da  tenere  , 
Che  da  quel  che  non  può,  fuo  voler  toglia. 

Però  ch'ogni  diletto  noftro,  e  doglia 
Sta  in  fi,  e  no,  faper,  voler,  potere , 

Adunque  quel  fol  può  che  co'l  dovere 
Ne  trahe  la  ragion  fuor  di  fua  fòglia . 

Ne  Tempre  è  da  voler  quel  che  l'uom  puote, 
Spellò  par  dolce  quel  che  torna  amaro. 

Pianti  già  quel  eh'  io  volli  poi  ch'io  1'  ebbi. 
Adunque  tu,  lettor  ,  di  quelle  note, 

Se  a  te  vuoi  elTer  buono,  e  a  gì' altri  caro , 
Vogli  femper  poter  quel  che  tu  debbi . 

Era  eziandio  diflratto  in  più  diletti ,  perche  gli  piacevano  oltre  modo 
ì  cavalli ,  e  con  defirezza  gli  maneggiava ,  ed  effendo  non  meno  agile  e  ro- 
bujìo  di  membri  ,  che  di  bella  prefenza,  ed  avvenente  in  ogni  fua  azzione , 

fu  fichermìdore  ed  armeggiatore  infigne .  Ma  /opra  tutto  /"dilettava  di  con- 
verfare  fpeffo  con  gli  amici,  ed  era  tanto  manierofo  nel  trattare  ,  e  [pie- 

gava i  fuoi  penfieri  con  tanta  grazia  ed  urbanità  ,  che  tirava  a  fe  gli  ani- 
mi di  chiunque  l'afcoltava .  ° 
Tante  rare  qualità,  ed  un  acquìfio  sì  grande  di  fetenze  ,  f par  fero  il 

nome  di  Lionardo  per  tutta  l'lta,lia  ,  &  indujfero  Lodovico  Sforza  ,  detta il  Moro ,  che  favoriva  i  vìrtuofì  ,  e  fu  quafì  con  tutti  liberale  ,  a  chia- 
marlo a  Milano  ,  augnandogli  ogni  anno  cinquecento  feudi  dì  jlipendio.  La 

prima  co  fa  che  facejfe  quel  Prencipe,  fu  di  formare  un'  accademia  per  l'ar- 
chitettura, nella  quale  egli  introdujfe  Uonardo  ,  il  quale/cacciando  le  -ma- 

niere Gotiche  della  prima  fcuola ,  già  fìabìlita  nell'  iflejfa  Città  cento  an- 
ni avanti  fot:  o  Michelino,  aprì  la  vìa  dì  ridurre  quell'arte  alla  fua  pri- 
ma ed  antica  purità.  Fu  poi  impiegato  dal  me  defimo  Prencipe  per  condur- 

re l'acque  dell'  Adda  fino  a  Milano ,  e  formar  quel  canale  navigabile  ,  vol- 
garmente detto  il  navilio  di  Morte  fami ,  con  l'  aggiunta  di  più  di  ducento 

miglia  di  fiume  navigabile  fino  alle  valli  dì  Chiavcnna  eValtelìna  .  V  im- 

pre-
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tre  fa  era  diffìcile  ed  Importante  ,  e  degna  del  beli'  ingegno  di  Donar  do  per 
la  nobile  concorrenza  col  navilio  grande  che  ducano  anni  prima  fu  fatta 

ria'  tempi  della  republica  Milaneje  dall'altra  parie  della  Città ,  col  quale  fi 

derivano  le  acque  del  fiume  Te  fino  per  la  navigazione,  e  per  l'irrigazione  del- 

la  campagna  fino  a  Milano .  Ma  [cipero  egli  tutte  le  difficoltà,  che  s'incon- 
trarono^ e  con  moltiplicate  cataratte  ,  o  vogliam  dire  fo [legni,  fece  con  mol- 

ta facilità  e  fica-rezza  c  aminar  le  navi  per  monti,  e  valli. 

Non  contento  il  Prencipe  ,  che  Lionardo  come  architetto  ed  ingegnerò  il- 

Jufiraìfe  il  fuo  flato ,  volfe  ancora  ch'egli  ornajfe  con  qualche  opera  fegnala- 

ta  di  pittura.  Gl'  ordinò  dunque  che  nel  refettorio  de'  Padri  Dominicani  di 
S.  Maria  delle  grazie  pipingefie  la  cena  di  Lhriflo  con  gli  Apofioli  :  alche 

da  Lionardo  fu  con  tanta  maejlria  epguito ,  che  quella  opera  fu  poi  da, 

tutti  filmata  per  il  miracolo  della  pittura.  E  ver  amente  vi  furono  con  tan- 

ta pompa  piegate  tutte  le  finezze  dell'arte ,  che  tutti  firrivono  ,  ed  è  co- 
mune voce,  che  ne  in  difiegno  ,  ne  in  diligenza,  ne  in  colorito  ,  fu  mai  vi- 

lla cofa  fuperiore  a  qtiefia .  Non  fu  ordinaria  la  grazia  e  la  Mae/là  ch'egli 
diede  alle  tefte  degli  Apofioli,  efpecìaìmente  a  quelle  de'  due  Giacomi ,  fi 
che  quando  venne  a  finire  quella  di  Chri/io,  non  potendo  arrivare  a  un  gra- 

do più  eminente  dì  bellezza,  dìfperato  la  lafciò  mperfetta. 

E  perche  nel  lavorar  il  quadro  parev  a  al  priore  del  convento  che  trop- 

po duraffc  l'opera,  fpejfo  con  importunità  ferie  lamentò  con  Lionardo , anzi 
porto  le  pie  querimonie  fino  alle  orecchie  del  Duca:  il  quale  ragionandone 
una  volta  con  Lionardo ,  feppe  da  ini  che  non  refiava  altro  da  fare  che  li 

due  tefte  dì  Chrifto  e  di  Giuda.  E  che  non  potendo  imaginar  l' infinita  bel- 
lezza del  figliuolo  di  Dio,  manco  fapeva  come  la  pntejfe  efprimere  con  i  pen- 

nelli. Ma  (he  quanto  alla  bruttezza  di  Giuda  figliuoli  dell'  inferno ,  chela 
teneva  in  pen fiero  ,  non  gli  mancherebbe  il  ce  fio  dell  ingrato  frate  ,  che  con 

ima  ìntoler abile  ed  infoiente  feccuggine  s'era  refo  oltre  modo  ad  ambiane  im- 

portuno. Riupigli  a  maraviglia ,  come  prive  il  Vafari  ,  dì  efprimere  quel  fo- 

fpetto  eh  era  entrato  ne  gli  Apojìòlì ,  di  voler  fapere  chi  tradiva  il  loro  ma- 
eftro  .  E  racconta  il  Lornazzo,  (l  quale  pe>-  av  me  fatto  una  copia  gran- 

de di  S.  Barnaba  di  Milano  ,  aveva  atte  P  opera  fortemente  ìmpreffa  nell' 
animo)  c  h' 'in  ciafeheduno  fi  vedeva  l  ammirazione  ,  lo  j 'pavento  ,  la  doglia, 
il  fofpetto,  l'amore,  e  fintili  pajfioni  ,  ed  affetti  in  che  tutti  all'  ora  fi  tro- 

vavamo, e  finalmente  in  Giuda  il  tradimento  concetto  nell'  animo ,  con  un 

femhìante  appunto  fi?rii''e  ad  u"  peterato.  S;  che  ben  dimofiro  Lionardo  quan- 
ta perfettamente  intenàejje  i  moti  che  l'animo  fuol  cagionare  ne' corpi  ,  ch  e 

la  parte  la  più  delicata,  e  per  la  fu  a  difficoltà  ,  meno  praticata  dell'  arte. 
Era  una  tal'opera  degna  dell'immo>  talità ,  ma  eftendo  dipinta  a  oglio  [opra 
un  muro  umido,  è  fiata  di  poca  durata,  ed  oggidì  è  del  tutto  guaftata. 
Volfe  Francefico  Primo  quando  fu  a  Milano,  che  fi  tentajfe  ogni  maniera  per 
portarla  in  Fi  ancia,  ed  arrichime  il  fuo  restio,  ma  efsendo  dipinta  fopra 

una  parete  grolsa ,  ulta  e  larga  da  trema  piedi,  riuficì  vano  il penfie'ro.  E' 
però  ver  fintile  ch'egli  ne  facejìe  far  qualche  copia ,  e  quella  ne  fi.  rà  forfè 
una  chehoggì  fi  vede  nella  Parrochia  lieal.  di  S. Germano ,  inchiodata  al  mu- 

ro ,  a  man  manca  quando  fi  entra  in  detta  chiefa  per  la  porta  che  rif- 
gtiarda  il  mezzo  dì  .  Nel  medefimo  refettorio,  ove  Lionardo  dipinfe  quel  cena- 

colo ,  rìtrajfe  ancora  al  m  turale  il  Duca  Lodovico,  e  la  Duchefa  Beatri- 
ce fina  -moglie ,  tutti  due  in  ginocchi ,  con  i  figli  avanti ,  ed  un  Chrifioìn  cro- 
ce dall'alrra  mano  .  Dininfe  ancora  per  il  medefimo  Duca  in  una  tavola  d* 

altare  la  natività  di  Chrijlo  ,  la  quale  fu  mandata  all'imperatore. 
Fra  le  altre  occupazioni  di  Lionardo,  nel  pio  fioggiorho  a  Milano  ,  fìi 

ìmportantijjimo  il  fiudio  eh  egli  fece  intorno  all'anatomia  de  gli  uomini,  nel 

qua- 
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quale,  offendo  aiutato  da  Marco  Antonio  della  Torre  ,  che  in  óéei t  rtmA 
vio  ,  e 

J.y""      yacjiu  -materia  in  favi  a ,  egli  divenne  Perfetti  m 
ne  fece  un  libro  degnato  di  ittita  rafia    e  fraina Jdf^- We pi  re  la  in  mano  di  Francefco  Me  hi  fuo di  Tee  nolo     ntiZ  P 
tile  Borri  ,  che  profeta  krte 

ZeTvedZro1  llS  7  ?  TT'  «  <™'*  * 

ci  feri  (Te  molte  rnC»  1  ,  1  Z  i  ffvé  '  c Pl v 1 rnjhuzzione  de  gli  accademi- ci ,  jenjj e  molte  co e ,  e  compofe  più  opere  in  diverte  materie     che  rtftJn 

Z  ZK%UTiregkm'  <  A  Cognite  apJ^ol^^iÌ£'£Z. la  loro  mila  delVavera,  e  poi  fi  fono  dopate  e  dì  perle  in  fuà^d^t come  e  la  fortuna  ordinaria  de' libri  :  Per  /e  vi  fu  ih  Ài  T *>l  r  i 
Mala  prp0  di  S.Zeno  di  Pavia  ,j!rZo  p!?en™ 
detta  villa  ,  ne  cavo  tredici  volumi  ,  e  gli  portò  poi  a  Fiorenza  Che* 
la:±%gr"PT°talrZra»  D«ca.Ma'nJt  intìnto  afjpTinnle^  c venne  a  Gavards  a  Pfa ,  e  trovandovi  Gio:Ambrofo   Mazzenta 3Ì me  Milane fe  ci?  era  in  quel  tempo  allo  jiudio ,  e  «li  .fece  liruZlfdel  a? 
7S£diTpAe  ptrfll° che  *****  ̂ $S!$!*!** òtgnort  Melzi.  Il  che  egli  fece:  ma  nel  rendergli  fi  maravigliò  il  Signor °r '"e  Mei*  capo  di  quella  famiglia  della  punUlrtTL?&  I  deici 
cafà  &z°Zf 'fTJf1 '?  Si^^ofo  ,  che  poi  ZflofoL  L capa  cu  Mazze  nti   1  quali   a  cedane  troppo  pompo  fa  mofira,  Pompeo  Leoni 
Jìatovaro  del  Rè  di  Spagna  ,  fece  conofe'ere  V  'Alzi  Ì  ÌTSJS fero  quei  libri,  e  gli  promife  onori,  ed  officiì  ,  fe  ricuLa»L li  fZfl 

Gwdo  Mazzenta,  fratello  dì  GmAmbroJìo  ,  ed  inginocchiato   trZolln  dì 

? Tr  }  J  \  1*  rejlarono  in  cafa  Mazz  nta ,  uno  de'  quali  fu dona- 

AnLoli rdZ--0,'Te°  Pr!aJaa  Profana  l^dJ altro  ad 
ler  o  tellurio  pZTfn  ?  &  Ercd  Bianchi  U* 
ì  ZaT*  -  ì  Emanuele  Duca  di  Savoa,  e  morendoti  Sfrnor. Guida 

i^ctS^rf^f  Mfipr^nato  Pompeo  Leo%i  ,  che  ti lajao  aCleodoro  Calchi  fuo  erede,  il  quale  gli  vendette  per  300.  feudi" al Signor  Galeazzo  Lanata.  Soleva  Lionardo  aliando  volevc ffilofofareUs f  ar- picare con  forte  attenzione  allo  Jiudio,  ritirarti  in  delta  vili  de'lfavt 
DÌroL:nZZg    V-  drWrÌTl-'r  ami  COn  Fra»"h  Melzi  fuo  difcepola Ui  Jottoji -metterti  l  indice  de  funi  fritti .  J       J  r 

Dopo  la  caduta  del  Aforo ,  che  fu  1'  anno  1  roo. condotto  prigione  in  Fran- 
ala) HMlalaVTr^^l'r  h  gUerre  ̂

ficJettero,  fintepSi ajjai  m  Milano  lo  Jiudio  delle  belle  arti,  e  f  difipò  poco  à  poco  l'  accade- 

TrAlTal  '  "fin  ̂   rifit/eccellU  nella  Attira Frt 
55n»  ■  J'  ' t>  ?eJlo>  B<r»ar<ìo  Lavino  ,  Andrea  S ala  ino  ,  Marco 

tatoTdcf^"0  ?f:f°>  F^Lomazzo;  ed  altri  Milanefi ,  tutti  mi- 
Zldì  ila  éalJeg"°  Che  fP'ff0  le  °Pere  ̂ 0  vennero  e  vendono 
oggidì  credute  Jhmate ,  e  vendute  per  fattura  di  Lionardo,  e  princlpal 
mVSP  lSt  '  °  dCl  L°Z7°>  Che  ?lk  J1  piarono  allF man S  a del  Maejìro.  Ma  (òpra  tutti  fi  farebbe  inalzata  il  Lomazzo ,  fe  non  rinl 
neva.  privo  de  gli  occhi  ne*  più  verdi  anni  dell'età  fu  a ,  come  *  li  era  fia- la predetto  da  Girolamo  Cardano  :  e  non  potendo  L  la  mano  f  diede 
*  trattar  la  pittura  con  /'  ingegna  ,  e  cieco  ne  comtofe  quei  libri  che da  1  più  occhiuti  fonofìimati  eccellenti  ,  ne*  quali  egli  propone  con- tinuamente il  Vinci  per  idea  del  vero  e  perfette,  pittore. 

Nel  tempo  cfa  Lodovico  XII.  He  di  Francia  venne  a  Milano  ,  che 
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fu  un'anno  avanti  la  pt-efa  del  Moro,  offendo  pregato  il  Vinci  Wprffuh 

pali  della  Città  ,  d'  inventare  qualche  mac  bina  capricciosa  e  magnifica  con  la 

«itale fi  poteffe  regalare  e  dilettare  quel  gran  Prencipe ,  fece  un  Itone  di 
 tale 

'artificio  ,  che  dopo  aver  cantinato  buon  pezzo  in  una  fata  ,  Ji fermò  manzi  al 

Re,  e  poi  aprendofiil  petto ,  fu  vip  ejfere  tutto  pieno  di  pglì ,  Per  errar 

di  chi  fcrille  [otto  Lomazzo  lib.  %.cap.  ufi  legge  che  tal  coja  fu  fatta  per 

Francesco  I.  il  che  non  può  effer  vero ,  perche  entrò  l'annoiti?,  in  Milano  , 
nel  qual  tempo  Lionardo  era  in  Roma  ,  come  di  folto  fi  vedrà.  _ 

Le  torbolenze  di  Lombardia ,  e  gl'infortuni]  de  gli  Sforzi  ,  padroni  di 
Lionardo  ,  l'obbligarono  ad  abbandonar  Milano,  e  tornare  a  Fiorenza  Jua 

patria.  La  prima°cofa  ch'egli  vi  fece ,  fu  quel  famofo  cartone  della  Vergi- 

ne col  Chrijio  e  finta  Anna,  con  S.  Giovanni  ,  eh'  aveva  a  frvire  per  i 

aitar  maggiore  dell'  Anonziata ,  il  quale  fu  vìjìtato  in  frotta  da  tutto  il  po- 

talo di  Fiorenza.  Qeiefio  cartone  fu  poi  da  Lionardo  ifieffo  por  tato  in  Fran- 
cia, dove  il  Rè  dejTderava  ch'egli  lo  coloriffe.  _ 

Fece  poi  per  Francefco  del  Giocondo  il  ritratto  tanto  nominato  di  Li\a 

fua  moglie,  volgarmente  chiamato  la  Gioconda,  il  qual  fi  vede  a  Fonta
na- 

blò  in    compagnia  di  molti  altri  quadri  preziofì  del  Rè  ChriJìiamJJtmo ,  eju 

zià  comprato  quattro  mila  feudi  da  Francefco  I.  Si  dice  eh  egli  Jfette  quat- 
tro anni  a  lavar ar  quel  ritratto  ,  e  che  nondimeno  lo  lafciò  imperfetto, 

avendo  il  gufo  tanto  delicato,  e  l'ingegno  sì  acuto  e  fittile  ,  che  per  ar- 
rivar alla  verità  della  natura,  cercava  fempre  l  eccellenza  fipra  eccellen- 

za, e  perfezione  fopra  perfezzione  ,  e  non  appagandofi  del  fatto  benché 
hello,  andava  con  unfietà  dietro  a  quel  più  che  Jì  poteva  fare.  Mentre  egli 

dipinfe  foleva  avere  attorno  della  Signora  Li  fa  ,  gente  che  cantaffe  ,  fonaj/e^ 

eridejje,  per  tenerla  allegra,  ed  non  cafear  nell'ordinario  inconveniente  
de' 

ritratti,  che  per  lo  più  danno  nel  malinconico. E  veramente  in  quejhfvede 

un  gi«no  tanto  piacevole ,  che  come  dice  il  Vajari  ,  è  co  fa  più  divina  che 
umana  a  vedere.  E  ancora  bello  un  altro  ritratto  del  medefmo  Lionardo 

eh'  è  a  Fontanablò ,  e  Ji  dice  effere  d'una  Marche  fa  di  Mantova  .  Belli f- 

fimo  fu  quello  dell  i  Cine  ur  a  di  Amerigo  Benci ,  fanciulla  di  f amo  fa  bellez- 

za in  quei  tempi.  Ne  Jì  deve  tralafciar  la  Flora  dipinta  con  mirabile  va- 
ghezza ;  e  con  aria  veramente  divina  :  la  quale  Jì  conferva  in  Parigi ,  ed  è 

in  mano  di  per  fona  privata . 
Avendq/ì  circa  l'anno  15-03.  adornare  nel  palazzo  di  Fiorenza  la J ala  del 

'configlio ,  fu  per  decreto  publìco  eletto  Lionardo  per  dipingerla  .  Fece  egli 

per  tal  effetto  un  cartone  pìen  d'arte  e  dì  belle  conpderati  oni ,  nel  quale  era 
efprelTa  una  ilìorìa  del  Piccinino:  e  già  n'aveva  colorito  la  più  gran  parte 

'erwjno  • 

età  di  venti  anni,  e  che  di  frefeo  ufeiva  dalla  fcuola  dì  Pietro  Pe 

dejìderofo  di  veder  quel  famofo  cartone,  ed  invaghito  dalla  fama  di  Lio- 
nardo da  Vinci ,  il  qual  pafjava  il  feffant  efimo  anno  della  fua  età  ,  venne 

la  prima  volta  a  Fiorenza.  Stupì  alla  vijia  delle  fue  opere  ,  e  non  ebbe 

mai  più  potente  Jìimolo  che  lo  faceffe  correre ,  e  con  preftezza  arrivare  a 

fjuella  alta  perfezzione  dell'arte ,  che  da  tutti  lo  fece  riverire  per  dìo  del- 
la pittura ,  dìparteudofi  da  quel  tempo  in  poi  dalla  maniera  ficca  e  dura, 

del  Perugino ,  per  poffare  alle  morbidezze,  e  tenerezze  del  Vìnci  ■  Fu  ancora 

Jpettatore  il  giovane' Rafaelle  ,  non  lenza  profitto,  delle  contefe  che  poi  ca- 
usarono tanta  inimicizia  fra  Lionardo  ,  c  Michelagnolo  Buonarotì ,  che  non 

f  affava  29-anni ,  e  con  ordine  publìco  aveva  fatto  per  un'  altra  facciata  dell' 
ifieffa  fala  del  eonfglio  quel  tanto  nominato  cartone  della  guerra  di  Pifa,  ri- 

pie- 
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fieno  di  vclrìi  nudi  fatti  in  concorrenza  col'Vinci .  Sino  all'anno  ifi3-  Lio- 
nardo  flette  fempre  a  Fiorenza ,  e  vi  dìpinfe  molte  co/e  .  Francesco  Bocci  net 
libro  da  lui  feri  tto  delle  bellezze  di  Fiorenza  fi  menzione  d'  un  quadrato 
che  nel  fuo  tempo  fi  vedeva  in  cafa  di  Matteo  ,  e  Giovavi  Battifla 
Botti ,  nel  quale  era  dipinta  una  Madonna  con  fomrno  artificio  e  diligenza  , 
coH  Chrifto  bwmbino  bello  a  maraviglia  ,  che  con  grazia  fìngolare  al- 

zava la  faccia.  Dal  Borghinì  per  co  fa  rara  vien  mentovata  una  tejìa  di 

S. Giovanni  Battifla  ch'era  in  mano  di  Camillo  de  gli  Albizi . 

Ma  efl'endo  affunto  al  Pontificato  Leone  X.nel  quale  l'amor  de  Ila  pit- turale di  tutte  le  belle  arti  fu  cofa  ereditaria,  corfe  Lionardoa  Roma  per 
riverire  quel  principe  e  Mecenate  de'virtuofi ,  il  quale  avendoli  or  dinata  una 
tavola,  racconta  il  Vafari,  che  fubito  cominciafle  con  apparato  grande  a  fal- 

lare ogli  e  preparar  la  vernice  ,  e  che  Leone  informato  di  ciò  dicejji  ,  che  non 
fi  doveva  fperar  nulla  da  chi  penfava  al  fine,  inanzi  di  avere  ef aminato  il 

principio  dell'opera.  Narra  ancora  certe  altre  cofette  indegne  della  gran- 
dezza  del  genio  del  Vinci ,  le  quali fi  debbono  tenere  per  fofpe'.te ,  efl'endo  fcrit- 
te  da  per  fona  parzialifflma  di  Mìchclagnolo  ,il  quale,  come  dicemmo,  pro- 

fetava aperta  inimicizia  con  Lionardo ,  e  con  finte  e  favolofe  burle  fi  dilet- 
tava di  feemame.  la  riputazione .  Quell'odio  implacabile  difpiacque  fomma- 

mente  a  Lionardo  ,  e  vedendofi  chiamato  dal  Rè  Francefco  ,  che  nel fuo  fog- 

giamo a  Milano  l'era  innamorato  delle  fu  e  opere ,  fi  rifolfe  ,  benché  vec- 
chio dì  più  fet tanta  anni,  d' abbracciare  un  partito  così  onorato  e  gloriofo,e 

di  far  ti  viaggio  di  Franci  a. 

Non  fu  ordinario  il  gufo  eh' ebbe  il  Rè  vedendofi  pofl flore  d'un  vir- 
tuofo  tanto  da  lut  filmato  e  bramato  .  E  benché  per  la  fua  vecchiezza  a 
pena  potefle  più  lavorare  ,  fu  nondimeno  fempre  ben  veduto,  ed  accarezzato 

dal  Rè  .  Ed  ogn'un  sa  eh'  effendo  egli  flato  molti  mefi  ammalato  in  Fonta- 
nablò  ,  il  Rè  lo  venne  a  vfitare ,  e  che  volendofi egli  per  riverenza  a  driz- 

zare fui  letto ,  e  raccontare  il  fuo  male  ,  gli  venne  un  accidente  :  per  la 
guai  cofa  il  Rè  pre fagli  la  te  fa  per  ajuterlo  ,  e  foftenerlo  ,  egli  conofeiuto 

il  favore  gli  fpirb  in  braccio  nell'età  di  fettantacinque  anni,  affai  più  glo- 
riofo  di  nijfun'altro  pittore ,  fe  vero  è,  eh' un  bel  morir  tutta  la  vita  onora. 

Fu  bellijfmo  di  corpo,  come  fi  è  detto  di  fopra .  Paffata  la  gioventù 
con  una  negligenza  filofofica  lafciò  creperei  capelli  e  la  barba  ,  fi  che  pare- 

va un  Ermete,  0  un  Druido  antico.  Non  volfe  mai  pigliar  moglie  ,  ose 

egli  n'ebbe  alcuna,  come  diceva  un  altro  pittore  ,  non  fu  altra  che  l'arte  ,  ed 
i  pguoli  le  opere  fue  .  Ne  Ji  deve  credere  che  lì  fieno  accennate  tut- 

te ,  perche  molte  altre  ne  hà  il  gran  Duca  di  Fiorenza  ,  e  mi  ricordo  di 

averne  vedute  parecchi  in  Inghilterra .  Neil'  idea  del  tempio  della  pittura 
dì  Paolo  Lomazzo  cap.^i.fi  fà  mentione  d'una  Conce zzione  della  Vergine 
dipìnta  per  la  Chìefa  di  S.Fi ancefeo  di  Milano:  Nella  libraria  Ambrofia- 
Zìi  dell  fi  e jf a  Città  fi  confi:  rvano  molti  di fegnì  e  pitture  di  quefto  autore. 

Qui  a  Parigi  nel  palazzo  Cardinale  fi  vede  una  Madonna  di  fua  mano, 
la  qua:e  fiede  in  grembo  aS.Anna,  e  tiene  conte  fue  mani  un  Chi -i/lo  bam- 

bino ,  che  fcherza  con  una  pecorella  .Vi  è  un  paefe  belli jfì-mo  :  ma  la  tefia  della 
Vergine  è  reflata  imperfetta.  Il  Cardinale  di  Richelieu  aveva  una  Herodèa- 

de  di  efi'.ìfita  bellezza.  Il  S.Giovanni  nel  deferto  figura  intiera  ,  eh'  è  a 
Font  aria  b  lo ,  ed  un  altro  quadro  di  una  Madonna ,  col  Chriflo  ,  S.Giovanni 
ed  un  Angelo  di  mirabìl  bellezza,  poftì  in  un  paefe ,  fono  cofe  da  ejfere  of - 
fervute.  Nel  fludìo  del  Signor  Mar  che  fe  di  Sourdis  a  Parigi  vi  è  un'  altra 
Madonna  di  riputazione . 

Il  Signor  di  Ciarmois  Segretario  del  Marefcìal di  Schomberg  ,g'nt iluo- 

'tuo  di  rate  qualità)  il  quale  accoppiando  inficine  la  cur;ofità,e  1  intelligen- 
za fà  una  confider  abile  raccolta  di  bei  quadri ,  ne  bà  uno  del  lrincì  ,  nel 

qua- 
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quale  con  due  mezze  figure  fi  rappref  nta  il  giovine  c  bel  Giuseppe  che  fug- 
gendo volta  le  spalle  alla  bella  ,  ma  diihonejìa  moglie  di  Futi  far.  ìl  tutto  è  di. 

piato  con  amore  e  diligenza  grande  :  l'efprejfìone  è  'mirabile  ,  ed  il  pudor 
dell'  uno ,  e  la  lascìvia  dell'altra  paiono  ne  due  vijì  più  prejìo  cofe  vere  che 
finte.  Appreffo  il medefimo  Signore  una  Madonna  con  Santa  Anna ,  ed  un 
Chrìfto  bambino  al  quale  San  Michele  porge  una  bilancia,  e  San  Giovan- 

ni che  feberza  con  una  pecorella ,  è  un  quadro  di  ejirema  bellezza  .  Ma  trop- 
po farebbe  il  voler  regìfirare  tutte  le  pitture  di  Vinci  :  che rejìa  dopo  le  operi 

del  pennello  ,  cagioni  di  quelle  della  penna  . 
Soleva  HVtnci  fcrivere  alla  mancina  fecondo  l'  ufo  de  gli  Ebrei  ,  nella 

tjual  maniera  erano  fritti  quei  tredici  volumi  de  quali  abbiamo  già  fatto  men- 

zione ,  ed  efjendo  il  carattere  buono  fi  hggeva  'affai  facilmente  mediante  uno 
fpecchio  grande  .  E' probabile  ch'egli  faccfje  qttcjio ,  aaiocbe  tatti  non  legi- 

fero così  facilmente  i  fuoi  fcritti. 

L'imprefa  del  naviglio  di  Morte  fana  gli  diede  occafìone  di  fcrivere  un 
libro  della  natura  ,  pefo  e  moto  delle  acque ,  pieno  di  gran  ninnerò  di  di  Pe- 

gni di  vari  rote  e  machine  per  ma  lini,  e  regolar  il  corfo  dell'acque^  levare  i>.  alto. 
Scrijfe  dell'anatomia  del  corpo  umano  ,  come  Jì  è  già  detto  .  la  quale  ope- 

ra era  ornata  di  varii  difiegni  fatti  c  »  jìudìo  e  diligenza  .grande  ,  e  ne  fcl 
egli  JfeJJò  menzione  nel  capir olo  22.  di  quefio  trattato  della  pittura. 

Il  libro  dell'  anotomia  de  cavalli  è  mentovato  dal  Vafari,dalBor.ghini,e 
dal  Lotnazzo  .  Efjendo  fiato  egli  eccellente  nel pia  pacargli  ,  e  nel  dipinger  li, 

come  ne  fà  fede  il  quadro  de' quattro  Cavalieri  combattenti  fopra  accennato, 
non  vi  è  dubio  che  l'opera  non  fuffe  ai  firaoi  ainuria  bellezza  ed  utilità. 

Nel  capitolo  Si.  e  1 1  c.  dt  quef  0  trattato  vie»  citato  da  lui  una fina  opera 
della  profpettiva ,  divi  fa  in  più  libri.  1 Forfè  qui  in  quella  era  infegnato  ilmodo 
di  tirare  le  figure  maggiori  del  naturale  ,  lodato  dal  Lomazzo  nell'idea  ,  cai\  4. 

Nei  capitolo  j  1 2.  e  I  23.  promette  di  fare  un  libro  de'  movimenti  ael  cor- 
po ,  e  delle  fine  parti ,  foggetto  anatomico ,  e  che  non  è  mai  finto  toccato  da  alcuno. 

Pomcttc  ancora  nel  capitolo  26Ì.  un  trattato  della  ponderazione  ovcro  li- 
berazione del  corpo- 

Il  libro  dell'ombre  e  de' lumi  fi  ritrova  oggi  nella  libraria  Ambrofiana 
dì  Milano  in  folio,  coperto  di  velluto  rojfo,  ed  è  quello  che,  cerne  fi  è  detto 
di  fopra ,  fu  dato  dal  Signor  Guido  Mazzenta  al  Cardinale  Borromeo.Tr at- 

ta egli  quella  materia  da  filoffo ,  da  matematico  e  da  pittore,  e  ne  fà  men- 
zione in  (juefio  trattato  cap.278.  Fù  mira  colo fo  in  qnefia  parte  della  pit- 
tura, imitando  con  tt-nta  fugacità  gli  effetti  che  fà  la  luce  col  colore,  che 

le  fu  e  opere  avevan  più  de  t  naturale  che  del  finto. 
Refia  il  trattato  della  pittura  ,  che  contiene  varìj  precetti  di  quella 

arte ,  ed  iificme  i  modi  del  difegno  e  del  colorire  .  Racconta  il  Va  fari  eh' 
un  certo  pittore  Milaneje  paffando  a  Fiorenza,  gli  fece  vedere  quella  opera 
e  gli  dìjfg  che  quando  faria  arrivato  a  Roma  fiubito  la  farebbe  fta-mpare  : 
ma  ciò  non  fh  da  colui  efieguito  ,  e  quello  ch'a  Roma  non  fi  è  fatto,  ora  do- 

po un  fecolo  intiero  Ci  mette  in  efeuzione  a  Parigi  ,  dove  col  confronto  di 
vari)  manoferitti ,  tutti  corrotti  e  guajìì  ,  fi  è  refii tutta  da  me  un'  opera- 
che  per  l'eccellenza  de'  precetti ,  e  per  il  merito  dell'aviere  è  degna  dell'immor- 

talità. E  per  renderla  ancora  più  familiare  alla  nofìra  nazione  ,  il  Signor 
di  Ciambre  gentiluomo  intelligentijfimo  di  tutte  le  partì  del  difegno, 
e  che  (  come  dicemmo  del  gran  Leone  X.  )  per  infìnto  communicato  alla 
fua  famìglia  fi  diletta  di  ogni  forte  di  virtù  e  di  fiudìo ,  n'hà  fatto  una 
verfione  in  lingua  Francefe ,  che  vale  un  commentario  intiero  ,  effendovi 

con  una  efquifita  e  felice  deligcnza  efprejfo  il  fenfo  dell'autore. 
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Quello  che  deve  prima  imparare  il  giovane . 

CAPITOLO  PRIMO. 

L  giovane  deve  prima  imparare  prò/petti  va  ,  per  le  mifure 

|j  fi  d'  ogni  cofa  :  poi  di  mano  in  mano  imparare  da  buon  mae- 
"I  fìro  ,  per  afiuefarfi ,  a  buone  membra  :  poi  dal  naturale  , »  per  confermarli  la  ragione  delle  cole  imparate  ;  poi  vede- 

1  re  un  tempo  1"  opere  di  mano  di  dh'erfì  maeftri  ,  per 
1  far  abito  di  mettere  in  prattica  ,  &  operare  le  colè  irnpa- 
,é  rate. 

Quale  Jìudio  deve  ejfere  ne'  giovani .    CAP.  II. 

Lo  Audio  de' giovani  ,  li  quali  defiderano  di  far  profitto  nelle  feienze  imita- 
trici di  tutte  le  ligure  dell'opere  di  natura,  deve  efière  circa  il  difegno  accompa-» 

guato  dall' ombri,  e  lumi  convenienti  al  lito,dove  tali  figure  fono  collocate. 

Qnal  regola  p  deve  dare  a'  patì  pittori .    C  A  P,  1 1 1. 

Noi  conofeiamo  chiaramente  ,  che  la  vifta  è  delle  veloci  operazioni,  chefìano, 
&  in  un  punto  vede  infinite  forme,-  nientedimeno  non  comprende  fe  non  una  co- 

fa per  volta.  Poniamo  cafo  :  Tu  lettore  guardi  in  un  occhiata  tutta  quefta  carta 
icritta ,  fiibito  giudicherai  quella  effer  piena  di  varie  lettere  :  ma  non  con  /cerai 
in  quel  tempo ,  che  lettere  fiano,  ne  che  vogliano  dire:  onde  ti  bifògna  fare  à  pa- 

rola à  parola  ,  verfb  per  verfò  ,  à  voler  haver  notizia  d'  effe  lettere  .  Ancora  fe 
vorrai  montare  all'altezza  d'un  edificio  ,  converratti  falire  à  grado  à  grado  ,  al- 

trimenti fia  imponibile  pervenire  alla  fiia  altezza  .  E  così  dico  à  te,  che  la  natu- 

ra ti  volge  à  quefl'arte  .  Se  vuoi  aver  vera  notizia  delle  forme  delle  cofe  ,  co- 
mincierai  dalle  particole  di  quelle,  e  non  andare  alla  feconda,  fe  prima  non  hai 

A  bene 



3 TRATTATO   DELLA  PITTURA 

bene  nella  memoria,  e  nella  prattica  la  prima.  E  Te  farai  altrimenti,  gcttarai vis 
il  tempo ,  o  veramente  allungherai  aflài  lo  Audio .  E  tiv  ricordo  ,  che  impari  prima 
la  diligenza  ,  che  la  preftezza  . 

Notizia  del  giovane  difpojlo  alla  pittura.    CAP.  IV. 

Molti  fono  gli  uomini  eh'  hanno  defiderio  &  amore  al  difegno  ,  mi  non  di- 
fpofizione,  e  quefìo  fia  conofeiuto  ne' putti  ,  li  quali  fono  lènza  diligenza,  ne  mai flnifcono  con  ombre  le  lor  cofe  . 

Precetto  al  pittore .    C  A  P.  V. 

Non  è  laudabile  il  pittore, che  non  fà  bene  fé  non  una  cofà  fola,  come  unr 
ignudo,  tetta,  panni,  o  animali,  o  puefi ,  o  fimi  li  particolari  ,  imperoche  non  è 
si  groflò  ingegno,  che  voltatoli  ad  una  cofa,  e  quella  /èmpre  melfa  in  opera,  non 
la  faccia  bene . 

In  che  modo  deve  il  giovane  procedere  nel  pio  Jludio .    CAP.  VI. 

La  mente  del  pittore  fi  deve  del  continuo  trafmutare  in  tanti  di/corfi  ,  quan- 

te fono  le  figure  de  gl' obbietti  notabili,  che  dinanzi  gP appari/cono  ,  &  à  quelle 
fermare  il  paffò,  e  notarle,  e  far  fopra  clie  regole,  confiderando  il  luogo,  le  cir- 
confianze,  i  lumi,  &  ombre. 

Del  modo  di  Jludiare.    CAP.  VII. 

Studia  prima  la  feienza ,  e  poi  fèguita  la  prattica  nata  da  eflà  faenza  .  Il  pit- 
tore deve  fludiare  con  regola ,  e  non  lafciar  cofa  che  non  li  metta  alla  memoria , 

e  vedere  che  differenza  è  fia  le  membra  de  gl'animali,  e  le  loro  giunture. 

Avvertimento  al  pittore .    C  A  P.  V 1 1 1. 

Il  pittore  deve  efiere  univerfàle,  e  fòlitario,  e  confiderare  ciò  che  efib  vede, 
e  parlar  con  feco  ,  eleggendo  le  pani  più  eccellenti  delle  fpecie  di  qualunque  co- 
fa, che  egli  vede,  facendo à  fimilitndine  dello  fpecchio  ,  il  quale  fi  trafmuta  in  tan- 

ti colori,  quanti  fon  quelli  delle  colè, che  fe  gli  pongono  dinanzi,  e  facendo  così 
lui,  parrà  eflère  feconda  natura. 

Precetto  del  pittore  univerfàle.    CAP.  IX. 

Quello  non  fia  univerfàle,  che  non  ama  egualmente  tutte  le  cfè,che  fi  con- 
tengono neila  pittura:  come  fe  ad  uno  piacciono  li  paefì  ,  effò  fiima  di  eflère  di 

femplice  imeftigazione ,  come  diffe  il  noftro  Botticcllo ,  che  tale  Audio  era  vano, 
perche  col  folo  gettare  una  fpunga  piena  di  diverfi  colori  à  un  muro,  eflà  lafcia- 
va  in  detto  muro  una  macchia,  dove  fi  vedeva  un  paefe  .  Egli  è  ben  vero  che 
fi  vedono  varie  invenzioni  di  ciò,  che  l' riuomo  vuol  cercare  in  quella,  cioè  tefte 
d' riuomini,  diverfi  animali,  battaglie,  /cogli ,  mari,  nuvoli,  bofehi,  efimili  cofe, e  fa  come  il  fuono  delle  campane  ,  il  quale  fi  può  intendere,  che  dica  quello ,  che  ì 
te  pare.  Così,  ancora  che  effe  macchie  ti  diano  invenzione,  eflè  non  t' inlegna- 

no finir  alcun  particolare ,  e  quefìo  tal  pittore  fece  triftiflìmi  paelì . 

Come  il  pittore  dev'ejjere  univerfàle.    CAP.  X. 

Tu,  pittore,  il  quale  vuoi  eflère  univerfàle,  e  piacere  a  diverfi  giudizi,  fa- 
rai in  un  medelimo  componimento ,  che  vi  fiano  cote  di  grand'  ofeurità ,  e  di  "ran 

dolcezza  d'ombre,  facendo  però  note  le  caufe  di  tal  ombre  ,  e  dolcezza . 

Tre- 
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Precetto  al  pittore  .   C  A  P.  X I. 

Quel  pittore,  eh  -  non  dubita,  poco  acquifta,  quando  l' opera  fiipera  il  giudi- 
zio deìl"  operatore  ,  e.To  operante  poco  acquifta,  e  quando  il  giudizio  fùpera  l'ope- 

ra ,  elTa  opera  mai  non  fini/ce  di  migliorare ,  &  V  avarizia  non  l' impedi/ce . 

Precetto  come  fopra  ]    C  A  P.  X 1 1. 

I!  pittore  deve  prima  afìuefar  la  mano  col  ritrai-  difegni  dì  buoni  maeflri  , 
e  fatta  detta  afìùefazzione  col  giudizio  del  Tuo  precettore,  deve  poi  affuefarfi  col 
ritrar  cofe  di  rilievo  buone ,  con  quelle  regole ,  che  del  ritrar  rilievo  fi  dirà  . 

Precetto  dello  fchizzar  hijìorìe ,  e  figure.    CAP.  XIII.' 

L'abbozzar  dell' hifforie  Ila  pronto  ,  &  il  membrificar  non  (la  troppo  finito; 
Stà  con  attenzione  folamente  a'fiti  d' effe  membra,  le  quali  poi  a  beli'  agio3  pia- 

cendoti, potrai  finire. 

Del  corregger  gP  errori ,  che  tu  fcuoprì .    C  A  P.  X  I V. 

Ricordo  à  te,  pittore,  che  quando  per  tuo  giudizio ,  o  per  altrui  avvilo,  fcuo- 

prì alcun' errore  nell'opere  tue,  che  tu  le  ricorregga,  accioche  nel  publicar  taro- 
pere  ,  tu  non  publichi  inlieme  con  quelle  la  matteria  tua  .  Et  non  ti  farfare  da 
te  medefìmo,  pervadendoti  di  reftaurare  la  tua  infamia  nella  fuccedente  tua  ope- 

ra, perche  la  pittura  non  muore  mediante  la  fua  creazione,  come  fà  la  mufica  , 

mi  lungo  tempo  dura  ,  &  il  tempo  darà  teftimonianza  dell'  ignoranza  tua  .  E  fe 
tu  ti  feuferai  d'  avere  à  combattere  con  la  necefiìtà  ,  e  di  non  aver  tempo  à 
lìudiare,  è  farti  vero  pittore,  non  incolpare  fe  non  te  medefìmo  ,  perche  folo  lo 
Audio  della  virtù  è  pafto  dell'  anima  e  del  corpo.  Quanti  fono  li  filofòfì ,  che  fono 
nati  ricchi,  e  perche  non  l' impedilfero  le  ricchezze,  le  hanno  falciate. 

Del  giudizio .    CAP.  XV. 

Niuna  cofàè,che  più  c'  inganni ,  eh'  ij  noftro  giudizio  in  dar  fentenza  alle  no- 
flre  operazioni,  e  più  ti  varranno  i  bialìmi  de' nemici,  che  de  gl'amici  le  fènten- 
zc  ,  perche  gì'  amici  fono  una  medelìma_cofa  con  teco ,  e  così  ti  polfòno  col  tuo  giu- 

dizio ingannare. 

Modo  di  defiar  l' ingegno  a  varie  invenzioni .    CAP.  X  V  I. 

Non  refterò  di  mettere  in  quefti  precetti  una  nuova  invenzione  di  fpeculazio» 

ne ,  la  quale,  benché  paja  piccola,  e  quali  degna  di  rifò ,  nondimeno  è  di  grand' 
utilità  à  deftar  l'ingegno  i  varie  invenzioni,  e  quefto  è  :  Se  riguarderai  in  alcu- 

ni muri  imbrattati ,  o  pietre  di  varijmifchi,  potrai  quivi  vedere  1  invenzione  ,  e  fì- 
militudine  di  diverfi  paefi,  diverfe  battaglie,  atti  pronti  di  figure  ,  e  ftrane  arie 

di  volti ,  &  abiti ,  ed  infinite  altre  cofe  ;  perche  nelle  cofe  confufe  l' ingegno  fi  de- 
tta à  nuove  invenzioni. 

Dello  /Indiare  infimo  quando  tu  ti  dejlì  ,  o  prima  che  tu  ?  addormenti  allo 

[curo.    CAP.  XVII. 

Ancora  hò  provato  effere  di  non  poca  utilità,  quando  ti  trovi  allo  feuro  nel 
letto,  andar  con  l' ima^inativa  ripetendo  li  lineamenti  fìtperficiali  delle  forme  per 
1'  addietro  Sudiate,  o  altre  cofe  notabili  di  fottile  fpeculazione  :  &  à  quefto  modo 
fi  confermano  le  cofe  comprefe  nella  memoria . 

A    %  Che 
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Che  fi  deve  prima  imparar  la  diligenza ,  che  la  prejìa  pratica . 
CAP.  XVIII. 

Qnando  vorrai  far  buono  &  utile  Audio  ,  ufa  nel  tuo  difègnare  di  fare  ada- 
gio ,  e  giudicare  infra  i  lumi  ,  quali ,  e  quanti  tengono  il  primo  grado  di  chiarez- 

za ;  e  così  infra  l'ombre,  quali  fiano  quelle,  che  fono  più  fcure ,  che  l'altre  ,  &  in 
che  modo  fi  mefcolano  infieme,  e  la  qualità  ,  e  paragonare  1'  una  con  l'altra,  & 
+  i  lineamenti,  a  che  parte  s' indrizzano,  e  nelle  linee,  quanta  parte  deve  effere 
per  l'uno,  e  per  l'altro  verfò,  e  dove,  o  più,o  meno  evidente,  e  così  larga  ,  o  fòt- 
tile  ,  &  in  ultimo,  che  le  tue  ombre,  e  lumi  fiano  uniti  fenza  tratti ,  o  fegni  a  ufo 

di  fumo:  e  quando  avrai  fatto  l' ufo ,  e  la  mano  à  quella  diligenza,  ti  verrà  fatta 
la  pratica  prefìo ,  che  tu  non  ten'  avvedenti . 

Come  il  pittore  dev'  ejfer  vago  d' udir  il  giudizio  d' ogr/uno.    CAP.  XIX. 

Certamente  non  deve  ricufare  il  pittore,  mentre  ch'ei  difègna  ,  o  dipinge,  il 
giudizio  di  cialcuno,  perche  noi  conofeiamo ,  che  l'huomo,  benché  non  iìa  pitto- 

re, avrà  notizia  delle  forme  dell'  uomo,  s'  egli  è  gobbo,  fè  hà  gamba  grafia ,  o 
gran  mano,  s'J egli  è  zoppo,  o  hà  altri  mancamenti.  E  fe  noi  conofeiamo  gl'uo- 

mini poter  giudicare  1'  opere  della  natura  ,  quanto  maggiormente  potranno  giudi- care i  noltri  errori . 

Che  l  uomo  non  fi  deve  fidar  tanto  di  fe ,  che  non  vegea  dal  naturale . 
CAP.  XX. 

Quello  che  fi  dà  ad  intendere  di  poter  riferbare  in  fè  tutti  gì'  effetti  della 
natura,  s'inganna,  perche  la  memoria  nofìra  non  è  di  tanta  capacità  :  però  ogni cofa  vedrai  dal  naturale. 

Delle  varietà  delle  figure.    CAP.  XXI. 

Il  pittore  deve  cercare  d' efiere  univerfale  ,  perche  gli  manca  afTài  dignità  , 
fe  fà  una  cofa  bene,  e  1' altra  male:  come  molti,  che  folo  fìudiano  nell'  ignudo  mi- 

litato, e  proporzionato,  e  non  ricercano  la  fua  varietà  ,  perche  può  effere  un  huo- 
mo  proporzionato,  &  efier  graffo,  e  corto,  e  longo ,  e  fottile  ,  e  mediocre,  echi 
di  quefta  varietà  non  tien  conto,  fà  fempfe  le  fue  figure  in  flampa,  il  che  meri- 

ta gran  riprenfìone . 

Dell'  effere  univerfale  .    CAP.  XXII. 

Facil  cofa  è  all'uomo,  che  sà ,  farfi  univerfale,  imperoche  tutti  gli  animali terreftri  hanno  fimilitudine  di  membra  ,  cioè  mufcoli  ,  nervi,  &  offa  ,  e  nulla  fi 
variano ,  fe  non  in  lunghezza  ,  overo  in  groflezza  ,  come  farà  dimoftrato  nell'  a- 
natomia .  Degli  animali  d'  ac^ua  ,  che  fono  di  molta  varietà  ,  non  perfuaderò  il pittore  ,  che  vi  faccia  regola. 

Di  quelli ,  che  ufano  la  pratica  fenza  la  diligenza ,  overo  feienza. 
CAP.  XXIII. 

Quelli  che  s'innemorano  della  prattica  fenza  la  diligenza,  overo  feienza,  per 
dir  meglio,  fono  come  ì  nocchieri  ch'entrano  in  mare  fopra  nave,  fenza  timone, o  buffola  ,  che  mai  non  hanno  certezza  dove  fi  vadino  .  Sempre  la  prattica  deve 
eflèie  edificata  fòpra  la  buona  teorica,  della  quale  la  profpettiva  è  guida,  e  por- 

ta :  e  fenza  quella  niente  fi  fà  bene  ,  così  di  pittura  ,  come  in  ogn' altra  profef- fìone. 

Del 
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Del  non  imitare  l'  un  l'  altro  pittore .    C  A  P.  X  X I  V. 

Un  pittore  non  deve  mai  imitare  la  maniera  d'un  altro  ,  perche  farà  detto 
nipote  ,  e  non  figlio  della  natura  ,•  perche  eflèndo  le  cofe  naturali  in  tanto  larga 
abbondanza,  più  torto  fi  deve  ricorrere  ad  effa  natura,  che  alli  maeftri  ,  che  da 
quella  hanno  imparato .. 

Del  tirar  dal  naturale  .    CAP.  XXV. 

Quando  hai  à  ritrarre  dal  naturale  ,  ftà  lontano  tre  volte  la  grandezza  del- 
la cofa  ,  che  tu  ritrai ,  e  farai ,  che  quando  tu  ritrai,  o  che  tu  muovi  alcun  principio 

di  linea,  che  tu  guardi  per  tutto  il  corpo,  che  tu  ritrai,  qualunque  cofa  fi  fìon- 
tra  per  la  dirittura  della  principale  linea .. 

Avvertimento  al  pittore .    C  A  P.  X  X  V I. 

Nota  bene  nel  tuo  ritrarre ,  come  infra  1'  ombre  fono  ombre  infenfibili  d'  o- 
fctirità  e  di  figura  ,  e  quefto  fi  prova  per  la  terza  ,  che  dice  ,  che  le  fuperficie 
globulenti  fono  di  tante  varie  ofeurità  ,  e  chiarezza,  quante  fono  le  varietà  dell' 
oicurità,e  chiarezza  , che  gli  (tanno  per  obbietto  . 

Come  deve  effere  alto  il  lume  da  ritrar  dal  naturale.    CAP.  XXVII. 

Il  lume  da  ritrarre  di  naturale  vuol'  efière  à  tramontana  ,  acciò  non  faccia 
mutazione:  e  fe  lo  fai  a  mezzo  dì,  tieni  fineftre  impannate,  acciocché  il  fòle  al- 

luminando tutto  il  giorno  non  faccia  mutazione  .  L'  altezza  del  lume  deve  effere 
in  modo  lituato,  che  ogni  corpo  faccia  tanto  lunga  1' ombra  fua  per  terra,  quan- to è  la  fùa  altezza  . 

Quali  lumi  Jì  devono  eleggere  per  ritrar  le  figure  de'  corti. CAP.  XX  VI  IL 

Le  figure  di  qualunque  corpo  fi  conftringono  à  pigliar  quel  lume,  nel  quale 
tu  fingi  effere  effe  figure:  cioè  lè  tu  fingi  tali  figure  in  campagna,  elle  fon  cinte 
di  gran  fòmmità  di  lume,  non  vi  effendo  il  fole  feoperto  ;  &  fe  il  fole  vede  det- 

te figure  ,  le  me  ombre  faranno  molto  ofeure  ,  ri/petto  alle  parti  alluminate  ,  e 
faranno  ombre  di  termini  efpediti ,  così  le  primitive  ,  come  le  derivatile  ,  e  tali 

ombre  faranno  poco  compagne  de'Iumi ,  pei  che  da  tal  lato  allumina  1' azzurro  del- 
l'aria, e  tinge  di  fé  quella  parte ,  eh' ella  vede  e  quello  affai  fi  mamfefta  nelle 

cofe  bianche:  e  quella  parte,  eh' è  alluminata  dal  fole,  fi  dimoftra  partecipare  del 
colore  del  fole,  e  quefto  vedrai  molto  fpeditamente  ,  quando  il  fòle  cala  all'occi- 

dente infra  i  roflòri  de' nuvoli ,  sì  che  effì  nuvoli  fi  tingono  del  colore,  che  allu- 
mina: il  qual  rollòre  de' nuvoli,  infiemeco!  foflò're  del  fole  ,  fa  rollèggiare  ciò,  che 

piglia  lume  da  loro:  e  la  parte  de' corpi,  che  non  vede  elio  roffòre,  refla  del  co- 
lor dell'aria,-  e  chi  vede  tai  corpi  ,  giudica  che  fieno  di  due  colori  :  e  da  quefto 

tu  non  puoi  fuggire ,  che  moftrato  la  caufà  di  tali  ombre ,  e  lumi ,  tu  non  le  facci  par- 
ticipanri  delle  predette  caule,  fe  non  l'operazion  tua  è  vana  e  falfà.  E  fe  la  tua 
figura  è  in  cafa  ofeura  ,  e  tu  la  vegga  di  fuora  ,  quella  tal  figura  avrà  1'  ombre 
sfumate ,  ftando  tu  per  la  linea  del  lume  ,  e  quella  tal  figura  avrà  grazia  ,  e  fa- 

rà onore  al  fuo  imitatore,  per  eftèr  lei  di  gran  rilievo  ,  e  l'ombre  dolci,  e  sfu- 
mofe,  e  maffime  in  quella  parte  dove  manco  vedi  l' ofeurità  dell'abitazione,  im- 
perochc  quivi  fono  1"  ombre  quafi  infènlìbili  ,  c  la  cagione  farà  detta  al  fuo 
luogo .  , 

Del- 
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Delle  qualità  del  lume  per  rìtrar  rilievi  naturali ,  o  finti . 
CAP.  XXIX. 

Il  lume  tagliato  dall'  ombre  con  troppa  evidenza  è  fòmmamente  biafimato, 
onde  per  fuggir  tale  inconveniente  ,  fé  farai  li  corpi  in  campagna  aperta  ,  farai 
le  figure  non  alluminate  dal  fole,  mi  fìngi  alcuna  quantità  di  nebbia  ,  o  nuvoli 

trafparenti ,  edere  interpoliti  infra  \\  obbietto  ,  &  il  fole  ,  onde  non  effendo  la  fi- 

gura dal  fole  efpedita  >  non  faranno  efpeditt  i  termini  dell'  ombre  con  quelle  de' lumi» 

Del  rìtrar  gP  ignudi .  XXX. 

Quando  ritrarrai  gP  ignudi  ,  fà  che  fèmpre  li  ritragghi  interi  ,  e  poi  fini/ci 

quel  membro,  che  ti  par  migliore,  e  quello  con  l'altre  membra  metti  in  pratti- ca,  altrimenti  faretti  ufo  di  non  appiccar  mai  bene  le  membra  infieme  :  e  non 
ufar  mai  far  la  tetta  volta  dove  è  il  petto  ,  nè  il  braccio  andare  come  la  gamba: 
e  fé  la  tetta  fi  volta  alla  fpalla  delira ,  fà  le  fìie  parti  più  battè  del  lato  finiliro , 

che  dell'  altro  :  &  fe  fai  il  petto  in  fuori ,  fà  che  voltandofi  la  tetta  sù  '1  lato  fìnt- 
firo  ,  le  parti  del  lato  deliro  fieno  più  alte,  che  le  finiftre . 

Del  ritrarre  di  rilievo  finto ,  o  del  naturale  .    CAP.  XXXI. 

Colui  che  ritrae  di  rilievo  ,  fi  deve  acconciare  in  modo  tale  ,  che  l'occhio 
della  figura  ritratta  fia  ai  pari  di  colui, che  ritrae. 

Modo  di  ritrarre  un  Jlto  corretto.    CAP.  XXXII. 

Habbi  un  vetro  grande  come  un  mezzo  foglio  di  carta  reale  ,  e  quello  fer- 
ma bene  dinanzi  à  gl'occhi  tuoi ,  cioè  tra  gì' occhi,  e  quella  cofa  ,  che  tu  vuoi  ri- 

trarre, e  poi  ti  poni  lontano  con  l'occhio  al  detto  vetro  due  ferzi  di  braccio,  e 
ferma  la  tetta  con  un  ittrumento  ,  in  modo  che  non  la  polli  muovere  punto .  Di 

poi  férra ,  e  cuopriti  un  occhio,  c  col  pennello,  o  con  il  lapis  ,  legna  su '1  vetro 
quello  che  di  là  appare,  e  poi  lucida  con  la  carta  tal  vetro  ,  e  fpolverizzandola 
fopra  una  carta  buona,  dipingete,  fé  ti  piace  ,  tifando  bene  di  poi  la  pi  affettiva 
aerea  . 

Come  fi  devono  rìtrar  lì  paefi .    CAP.  XXXII I. 

Li  paefi  fi  debbon  ritrarre  in  modo,  che  gf  alberi  fiano  mezzi  alluminati ,  c 
mezzi  ombrati:  mà  meglio  è  farli  quando  il  fole  è  mezzo  occupato  da  nuvoli, 

che  all'hora  gl'alberi  s'alluminano  dal  lume  univerfàle  del  cielo  ,  e  dall'ombra 
univerfàle  della  terra  ,  e  quelli  fon  tanto  più  oféuri  nelle  lor  parti  ,  quanto  elle 

parti  fono  più  vicine  alla  terra. 

Del  ritrarre  al  lume  di  candela  .    C  A  P.  X  X  X  I V. 

A  queflo  lume  di  notte  fia  ìnterpofto  il  telare,  o  carta  lucida,  o  fenza  luci- 
darla ,  mà  folo  un  interfoglio  di  carta  lottile  cancellareica  ,  e  vedrai  le  tue  om- 

bre non  terminate . 

In  che  modo  fi  debba  ritrarre  un  volto ,  e  dargli  grazia ,  ombra ,  e  lumi . 
CAP.  XXXV: 

GrandifTìma  grazia  d'ombre, e  di  lumi  s'aggiugne  alli  vifi  di  quelli,  che  lèg- 
gono nella  parte  di  quelle  abitazioni  ,  che  fono  ofeure,  che  gì'  occhi  del  riguar- 

dante 
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dante  vedono  la  parte  ombrofa  di  tal  vifò  effere  ofcurata  dall*  ombre  della  pre- 
detta abitazione  ,  e  vedono  alla  parte  alluminata  del  medefimo  vifo  aggiunto  la 

chiarezza,  che  vi  dà  lo  splendore  dell'aria:  per  la  quale  aumentazione  d'ombre,  e 
di  lumi  il  vifo  hà  gran  rilievo  ,  e  nella  parte  alluminata  1'  ombre  quali  infenlìbi- 
li;  e  di  quella  rapprefentazione ,  ed  aumentazione  d'  ombre,  e  di  lumi  il  vilò  acqui- fìa  affai  di  bellezza . 

Del  lume  dove  fi  ritrae  V  incarnazione  de  Ili  volti*  ed  temidi. CAP.  XXXVI. 

Quella  abitazione  vuol'  effère  (coperta  all'aria,  con  le  pareti  di  colore  incar- nato, e  li  ritratti  lì  faccino  di  fiate,  quando  li  nuvoli  cuoprono  il  fole  :  o  vera- 
mente farai  le  pareti  meridionali  tant'alte  ,  che  li  raggi  del  Cole  non  percuotine le  pareti  fettentrionali ,  accioche  li  fuoi  raggi  rifleffi  non  guadino  Y  ombre  . 

Del  ritrar  figure  per  /'  hijlorie .    CAP.  XXXVII. 

Sempre  il  pittore  deve  confiderare  nella  parete  ,  la  quale  hà  da  hiftoriare, 
l'altezza  del  fito,  dove  vuole  collocare  le  fu  e  figure,  e  ciò  che  lui  ritrae  di  natura- 

le a  detto  propofito,  e  ftar  tanto  con  l'occhio  più  baffo,  che  la  colà ,  che  egli  ri- 
trae, quanto  detta  cofa  Ila  meffa  in  opera  più  alta, che  l'occhio  del  riguardante, 

altrimente  l'opera  fua  farà  reprobabile. 

Per  ritrar  un  ignudo  dal  naturale ,  o  altro .    CAP.  XXXVIII. 

tifa  di  tenere  in  mano  un  filo  con  un  piombo  pendente,  per  vedere  lilcon- tri  delle  cofe . 

Mifure  e  compartimenti  della  fiatua .    C  A  P.  X  X  X  I  X. 
Dividi  la  tefta  in  dodici  gradi ,  e  ciafeun  grado  dividi  in  12.  punti,  e  ciafeun punto  in  12.  minuti,  &  i  minuti  in  mimimi,  &  i  minini  in  femiminimi. 

Come  il  pittore  fi  deve  acconciar  al  lume  col  fuo  rilievo.    CAP.  XL. 
A.  B.  Ila  la  (inerìrà .  M.  fia  il  punto  del  lume,  dico  che  in  qualunque  parte 

il  pittore  fi  Aia  ,  che  egli  fiarà  bene,  pur  che  l'occhio  Aia  infra  la  parte  ombrofa 
e. la  luminofa  del  corpo  ,  che  fi  ritrae  :  il  quariuogo  troverai  ponendoti  intra  U  pun- 

to M.  e  la  di  vinone,  che  fà  l'ombra  dal  lume  fopra  il  corpo  ritratto. 

DeU 



TRATTATO   DELLA  PITTURA 

Della  qualità  del  lume  .    CAP.    X  L  I. 

II  lume  grande,  ed  alto,  e  non  troppo  potente ,  farà  quello,  che  renderà  le  par- 

ticole de'  corpi  molto  grate  . 

Dell'  inganno  ,  che Jt  riceve  nel  giudizio  delle  mentirà.    CAP.  X  L  1 1. 

Quel  pittore  che  havrà  goffe  mani ,  le  farà  limili  nelle  fue  opere  ,  e  così  gP 
interverrà  in  qualunque  membro  ,  fe  il  lungo  Audio  non  glielo  vieta  .  Però  ogni 

pittore  deve  guardare  quella  parte,  che  hà  più  brutta  nella  fua  perfona,  e  à  quel- 

la con  ogni  fìudio  far  buon  riparo  . 

Che  Jl  deve  Jb'ffT  ?  intrinjcca  forma  deWhuomo.    CAP.  X  L'I  II. 

Quel  pittore  che  avrà  cognizione  della  natura  de'  nervi  ,  mufcoli ,  e  lacerti, 
i'aprà  benè  ,  nel  muover  un  membro  ,  quanti,  e  quali  nervi  ne  fiano  cagione  ,  e 
qual  mufcolo  fgonfiando  è  cagione  di  far  feortare  elfo  nervo  ,  e  quali  corde  con- 

vertite in  fottilìlTìme  cartilagini  ravolgono,  e  circondano  detto  mufcolo: e  non  fa- 
rà come  molti ,  che  in  diverfi  atti  fempre  fanno  dimofìrare  quelle  medefime  cole 

in  braccia,  fchiene,  petti,  &  altri  mufcoli. 

Del  difetto  del  pittore .    CAP.  X  L  I  V. 

Grandifiìmo  difetto  è  del  pittore  ritrarre  overo  replicare  li  medefìmi  moti, 
e  medefime  pieghe  di  panni  in  una  medeiìma  hifìoria ,  e  far  famigliar  tutte  le  te- 

ite  F  una  con  1'  altra  . 

Precetto ,  perche  il  pittore  non  j'  inganni  nell'  elezzione  della  figura  in  che  fà abito       CAP.    X  L  V. 

Deve  il  pittore  far  la  fua  figura  fopra  la  regola  d'un  corpo  naturale,  il  qua- le comunemente  fìa  di  proporzione  laudabile,  oltre  di  quello  far  mifùrare  fè  me- 
desimo &  vedere  in  che  parte  la  fua  peifòna  varia  affai,  o  poco,  da  quella  an- 
tedetta laudabile:  e  fatta  quella  notizia  deve  riparare  con  tutto  il  fuo  Hudio,  di 

non  incorrere  ne' medefìmi  mancamenti  nelle  figure  da  lui  operate, che  nella  per- 
dona fua  ritrova  :  e  con  queflo  vizio  ti  bifògna  fòmmamente  pugnare,  concionarti' 

egli  è  mancamento,  eh' è  nato  infìeme  col  giudizio  :  perche  l'anima  è  maefiradel 
tuo  corpo  e  quello  del  tuo  proprio  giudizio,  è  che  volentieri  ella  fi  diletta  nell' 
opere  limili  à  quelle,  che  efTa  operò  nel  compone  il  tuo  corpo  :  e  di  qui  nafee, 
che  non  è  sì  brutta  figura  di  femina,-  che  non  trovi  qualche  amante,  fè  già  non 
fufTe  monfìruofa,  e  in  tutto  quello  abbi  avvertimento  grandifiìmo. 

Difetto  de' pittori  ,che  ritraggono  una  coja  di  rilievo  in  capi  a  un  lume,  e  poi la  mettono  in  campagna  a  un  altro  lume .    C  A  P.  X  L  V  I. 

Grand' errore  è  di  quei  pittori,  li  quali  ritraggono  una  cofa  di  rilievo  à  un 
lume  particolare  nelle  loro  cafè,  e  poi  mettono  in  opera  tal  ritratto  à  un  lume  u- 

niverfalè  dell'aria  in  campagna,  dove  tal' aria  abbraccia  ,  &  allumina  tutte  le  par- 
ti delle  vedute  a  un  medefìmo  modo  ;  e  così  cofìui  fà  ombre  ofeure  ,  dove  non 

può  effere  ombra  :  &  fe  pure  ella  vi  è ,  è  di  tanta  chiarezza ,  eh'  ella  è  impercet- 
tibile :  e  così  fanno  li  riflefìì  ,  dove  è  imponìbile  quelli  eflèr  veduti . 

Della  pittura ,  e  fua  divijìone  '.    C  A  P.  X  L  V 1 1. 

Dividefì  la  pittura  in  due  parti  principali,  delle  quali  la  prima  è  figura,  cioè 
la 
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la  linea,  che  diftfngue  la  figura  de'  corpi  >  e  loro  particole  ;  la  feconda,  è  il  colo- re contenuto  da  effi  termini  . 

Figura ,  e  faa  divijtons .    CAP.  XLVIII. 

La  figura  de'  corpi  fi  divide  in  due  altre  parti  ,  cioè  proporzionalità  delle parti  infra  di  loro ,  le  quali  fiano  corrifpondenti  al  tutto ,  &  il  movimento  appro- 
priato all'  accidente  mentale  delia  cofa  viva ,  che  (ì  move . 

Proporzione  di  membra ..   C  A  P.  X  L I  X. 

La  proporzione  delle  membra  fi  divide  in  due  altre  parti,  cioè  equalità,  e 
moto.  Equalità  s'intende,  oltre  alle  mifure  corrifpondenti  al  tutto,  che  non  me- 
fcoli  le  membra  de'  giovani  con  quelle  de'  vecchi ,  nè  quelle  de'  graffi  con  quelle 
de  magri ,  nè  le  membra  leggiadre  con  le  inette,  e  pigre  :&  oltre  di  quello  ,  che 
non  facci  alli  mafehi  membra  feminili  in  modo  che ,  1' attitudini ,  overo  movimen- 

ti de'  vecchi  non  fiano  fatti  con  quella  medefìma  vivacità  ,  che  quelli  de'  giova- 
ni,  nè  quelli  d'una  femmina,  come  quelli  d'un  mafehio  :  facendo,  che  li  movi- 

menti, e  membri  d'un  gagliardo  fiano  tali  ,  che  in  elfe  membra  dimuftrino  efìa valetudine . 

Delli  movimenti ,  e  dell'  operazioni  varie  .    C  A  P.  L. 

Le  figure  degl'uomini  abbino  atto  proprio  alla  loro  operazione  in  modo  che 
vedendoli  ,  tu  intenda  quello  ,  che  per  loro  fi  penfa  ò  dice  ,  li  quali  fàran  bene 

imparati  da  chi  imiterà  li  moti  de' mutoli  ,  li  quali  parlano  con  i  movimenti  del- 
le mani,  degl'occhi,  delle  ciglia,  e  di  tutta  la  perfona  ,  nel  volere  efprimere  il 

concetto  dell'  animo  loro .  Né  ti  ridere  di  me  ,  perche  io  ti  ponga  un  precettore 
fenza  lingua,  il  quale  ti  abbia  adinfegnar  quel!'  arte,  che  egli  non  sà  fare  •  per- 

che meglio  t' infegnerà  con  fatti ,  che  tutti  gì'  altri  con  parole  .  Dunque  tu ,  pit- 
tore,  dell'una,  e  dell'altra  fétta,  attendi  ,  fecondo  che  accade  ,  alla  qualità  di 

quelli ,  che  parlano  ,  &  alla  natura  della  cofa  ,  che  fi  parla . 

Che  Jì  devon  fuggire  i  termini' /pedi ti .    C  A  P.  L  I. 

Non  fare  li  termini  delle  tue  figure  d'altro  golore ,  che  del  proprio  campo, 
con  che  effe  figure  terminano  ,  cioè  che  non  facci  profili ofèuri  infra  il  campo  , 
c  la  tua  figura  . 

Che  nelle  cofe  pìccicle  non  Jì  vedon  gli  errori,  come  nelle  grandi . 
CAP.  LII. 

Nelle  cofe  di  picciola  forma  non  fi  può  comprendere  la  qualità  del  tuo  er- 
rore ,  come  dalle  grandi  ;  e  la  raggione  è  ,  che  fe  quefta  cofà  picciola  fia  fatta  a 

fimilitudine  d'un  uomo  ,  o  d'altro  animale  ,  le  me  parti  per  Pimmenfa  diminu- 
zione non  ponno  effer  ricercate  con  quel  debito  fine  del  lùo  operatore ,  che  fi  con- 

verrebbe :  onde  non  effondo  finita ,  non  puoi  comprendere  li  fùoi  errori  .  Riguar- 
derai per  elfempio  da  lontano  un  uomo  per  fpazio  di  300.  braccia  ,  e  con  dili- 
genza giudicherai  fe  quello  è  bello,  o  brutto , s' egli  è  moftruofò ,  o  di  commune 

qualità  ;  vedrai ,  che  con  fommo  tuo  sforzo  non  ti  potrai  perfuadere  a  dar  tal  giu- 
dizio: e  la  ragione  è,  che  per  la  detta  diftanza  quelì' uomo  diminuifee  tanto, che 

non  fi  può  comprendere  la  qualità  delle  parti  .  E  fè  vuoi  veder  ben  detta  dimi- 

nuzione dell'  uomo  (òpra  detto,  ponti  un  dito  predò  all'occhio  un  palmo,  e  tan- 
to alza ,  &  abbaffa  detto  dito,  che  la  fùa  fuperiore  efìremità  termini  fòtto  la  figu- 
ra, che  tu  riguardi,  e  vedrai  apparire  un'incredibile  diminuzione:  e  per  quello, 

ipeffe  volte  li  dubita  la  forma  dell'amico  da  lontano. 
B  Per- 
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Perche  la  pittura  non  può.  mai  parere  (piccata  ,  come  le  cofe  naturali . 
CAP,  LUI. 

Vedììl  ̂ *  pittori  fpefle  volte  cadono  in  diffrazione  del  Joro  imitare  il  naturale  , 
Cjn.jj,,  vedendo  le  lor  pitture  non  aver  quel  rilievo,  e  quella  vivacità,  che  hanno  le  co- 

lè vedute  nello  fpecchio ,  allegando  loro  aver  colori ,  che  di  gran  lunga  per  chia- 

rezza,  e  per  ofcurità  avanzano  la  qualità  de' lumi,  &  ombre  della  cofa  veduta  nel- 
lo fpecchio  ;  accufando  in  quefto  caio  la  loro  ignoranza  ,  e  non  la  ragione  ,  per- 

che non  la  conofcono  .  Imponibile  è  che  la  cofa  dipinta  apparifca  di  tal  rilievo, 

che  fi  anomigli  alle  coffe  dello  fpecchio,  benché  1' una  ,  e  l'altra  fia  in  fùa  fùper- 
fTcie ,  (alvo  fe  fia  veduta  fòlo  con  un  occhio,  e  la  ragione  è  quefta  :  I  due  occhi , 

che  vedono  una  cofa  dopo  1'  altra ,  come  A.  B.  che  vedono  M.  N.  la  M.  non  può 
occupare  interamente  N.  perche  la  bafe  delle  linee  vifùali  è  sì  larga,  che  vede  il 
corpo  feconda  dopo  il  primo .  Ma  fe  chiudi  un  occhio ,  come  S.  il  corpo  F.  occu- 

perà R.  perche  la  linea  vifùale  nafce  da  un  fbl  punto  ,  e  fa  baie  nel  primo  cor- 
po ,  onde  il  fecondo  di  pari  grandezza  non  fia  mai  veduto . 

Ver  che  i  capitoli  delle  figure  l'  una  Copra  /'  altra  è  cofa  da  fwpire . CAP.   L I  V. 

Quefto  univerfal  ufo ,  il  quale  fi  fà  per  li  pittori  nelle  faccie  delle  Cappelle, 
è  molto  da  effere  ragionevolmente  biafimato,  imperocché  fannoli  un' iftoria  in  un 
piano  col  fuo  Paefe  ,  &  Edifizj  ,  poi  alzano  un  altro  grado  ,  e  fanno  un  iftoria  , 
e  variano  il  punto  dal  primo,  e  poi  la  tei  za,  e  la  quarta,  in  modo  che ,  una  fac- 

ciata fi  vede  fatta  con  quattro  punti,  la  quale  è  fomma  ftoltizia  difimili  maeftri. 
Noi  fappiamo  che  il  punto  è  pofto  all'  occhio  del  riguardatore  dell'  itìoria  :  e  fe 
tu  voleffi  dire:  come  hò  da  fare  la  vita  d  un  Santo  compartita  in  molte  iftorie 
in  una  medefima  faccia?  A  quefto  te  rifpondo,  che  tu  debba  porre  il  primo  pia- 

no col  punto  all'  altezza  dell'  occhio  de'  riguardami  d'  efla  iftoria  ,  e  nel  detto 
piano  figura  la  prima  iftoria  grande  ,  e  poi  di  mano  in  mano  diminuendo  le  fi- 

gure, e  li  cafàmenti  in  sii  diverfi  colli,  e  pianure  ,  farai  tutto  il  fornimento  di 
elfà  iftoria  .  Il  refto  della  faccia,  nella  fùa  altezza,  farai  alberi  grandi  a  compa- 

razione delle  figure ,  o  angeli ,  fe  fufiero  a  propofito  dell'  iftoria  ,  overo  uccelli , 
o  nuvoli,  o  fimili  cofe;  altrimenti  non  ten' impacciare  ,  che  ogni  tua  opera  farà falla. 

Qual 
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Qua/  pittura  fi  deve  ufare  in  far  parer  le  cofe  più  [piccate .    CAP.  L  V. 

Le  figure  alluminate  dal  lume  particolare  fono  quelle ,  che  moftrano  più  ri- 
lievo, che  quelle,  che  fono  alluminate  dal  lume  univerfale,  perche  (1  lume  parti- 
colare fà  i  lumi  riflefTì  ,  li  quali  fpiccano  le  figure  dalli  loro  campi  ,  le  quali  ri- 

fteffioni  nafcono  dalli  lumi  di  una  figura ,  che  rifàlta  nell'ombra  di  quella ,  che  gli 
rtà  d'avanti,  eP  allumina  in  parte  .  Ma  la  figura  porta  dinanzi  al  lume  partico- 

lare in  luogo  grande  ,  &  ofcuro  non  riceve  rifteflò  )  e  di  quefta  non  fi  vede  fé  non 

la  parte  alluminata  :  e  quefta  è  folo  da  efTere  ufata  nell'  imitazioni  della  notte, 
con  pigciol  lume  particolare  , 

Qua P  è  più  di  dtfcorjo  ,0?  utilità ,  o  il  lume  \  &  ombre  de*  corpi ,  o  lì  loro lineamenti  •    CAP.  IVI. 

Li  termini  delli  corpi  fono  di  maggior  difcorfo,&  ingegno,  che  l'ombre,  &  i 
lumi  ,•  per  caurà,cheli  lineamenti  de  i  membri,  che  non  fono  piegabili ,  fòno  im- 

mutabili, e  Tempre  fono  quei  medefimi,  ma  li  lìti,  qualità,  e  quantità  dell' om« bre  fono  infiniti  ., 

Memoria ,  che  Jt  fà  dall'  autore .    CAP,  L  V 1 1, 

Deferivi  quali  fiano  li  mufcoli ,  e  qu-di  le  corde  ,  eh?  mediante  diverfi  mo- 
vimenti di  ciafeun  membro  fi  fcuoprono,  o  fi  nalcondono,o  non  fanno  nè  l'uno, 

nè  l'altro;  e  ricordati ,  che  quefta  tale  azzione  è  imponantiff'ma  a  pprefTò  de'  pit- 
tori, e  fruitori,  che  fanno  proftffione  de' mufcoli.  Il  fimile  farai  d'  un  fanciullo, 

dalla  ma  natività  infino  al  tempo  dilla  fua  decrepità,  per  tutti  li  gradi  dell'  età 
fùa ,  &  in  tutti  depriverai  le  mutazioni  delle  membra,  e  giunture  ,  e  quali  in- 

granano, o  dimagrano. 

Precetti  di  pittura .    CAP.  L  VII  I, 

Sempre  il  pittore  deve  cercar  la  prontitudine  negF  atti  naturali  fatti  dagli  uo- 

mini ali' improvifo,  e  nati  da  potente  effè/zione  de' loro  affetti  ,  e  di  quelli  far 
brevi  ricordi  ne'  fuoi  libretti  ,  e  poi  a  fuoi  prepofiti  adoperarli  ,  col  fare  ftare  un' 
uomo  in  quel  medefimo  atto,  per  veder  la  qualità ,  &  afpetti  delle  membra  ,  che 
in  tal  atto  fi  adoprano  . 

Come  la  pittura  deve  effer  vi  [la  da  una  [ola  fineflra .    C  A  P.  L  I X. 

La  pittura  deve  effer  vifta  da  una  fòla  fineftra,  come  appare  per  cagione  de5 
corpi  così  fatti .  E  fe  tu  vuoi  fare  in  un'  altezza  una  palla  rotonda  ,  ti  bifogna  * 
farla  lunga  a  fimilitudine  d'un  uovo  ,  e  ftar  tanto  in  dietro , eli' ella  feorciando 
apparifea  tonda. 

Dell'  ombre .    CAP.  LX. 

L'ombre,  le  quali  tu  difeerni  con  difficultà,  &  i  loro  termini  non  puoi  cono; 
feere,  anzi  con  confufò  giudizio  le  pigli,  e  trasferiti  nella  tua  opera,  non  le  fa- 

rai finite ,  o  veramente  terminate ,  sì  che  la  tua  opera  fia  d'  ingegnofa  rifoluzio- ne . 

Come  fi  debbono  figurare  ì  putti.   CAP.  LXI. 

Li  putti  piccioli  fi  debbon  figurare  con  atti  pronti ,  e  ftorti  quando  feggono, 
e  nello  flar  ritti,  con  atti  timidi,  e  paurofi  . 
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Come  fi  devono  figurar  i  vecchi  «   CAP.  L  X 1 1. 

Li  Vecchi  devono  eflèr  fatti  con  pigri ,  e  lenti  movimenti  ,  e  le  gambe  pie- 
gate con  le  ginocchia,  quando  ftanno  fermi ,  i  piedi  pari,  e  diffami  1' un  dall'al- 

tro ,  fiano  declinati  in  baflo  ,  la  telìa  innanzi  chinata  ,  e  le  braccia  non  troppo 
diftefe . 

Come  fi  debbono  figurar  le  vecchie ..    C  A  P.  L  X 1 1 1. 

Le  vecchie  fi  devon  figurar  ardite,  e  pronte, con  rabbiofi  movimenti ,  a  gui- 
fa  di  furie  infernali,  &  i  movimenti  devono  parer  più  pronti  nelle  braccia,  è  te- 
fla ,  che  nelle  gambe  . 

Come  fi  debbono  figurar  le  donne .    C  A  P.  L  X I V. 

Le  donne  fi  devono  figurar  con  atti  vergognofi,  le  gambe  infieme  riftrette, 
le  braccia  raccolte  infieme ,  tefte  baffe ,  e  piegate  in  traverfò . 

Come  fi  deve  figurar  una  notte .    C  A  P.  L  X  V. 

Quella  cofa,che  è  priva  interamente  di  luce,  è  tutta  tenebre:  efièndo  la  not- 

te in  fintile  condizione  ,  fe  tu  vi  vogli  figurar'  un'  iftoria ,  farai ,  che  effèndovi  un 
gran  fuoco ,  quella  cofa,cheè  propinqua  a  detto  fuoco  più  fi  tinga  nel  fuo  colo- 

re, perche  quella  colà, che  è  più  vicina  all' obbietto ,  più  partecipa  della  fua  na- tura: e  facendo  il  fuoco  pendere  in  color  rollò  ,  farai  tutte  le  cofe  illuminate  da 
quello  ancora  roffeggiare,  e  quelle, che  fon  più  lontane  a  detto  fuoco,  più  fiano 
tinte  del  color  nero  della  notte.  Le  figure,  che  fon  fatte  innanzi  al  fuoco  appa- 
rifcono  fcure  nella  chiarezza  d'  etto  fuoco  ,  perche  quella  parte  d' efià  cofa ,  che  ve- 

di,  è  tinta  dall' ofcurità  della  notte  ,  e  non  dalla  chiarezza  del  fuoco:  e  quelle, che  fi  trovano  da  i  lati,  fiano  mezze  ofcure  ,  e  meeze  roflèggianti  :  e  quelle, che 
fi  pofiòno  vedere  dopo  i  termini  della  fiamma  ,  faranno  tutte  allumate  di  rof- 
fèggìante  lume  in  campo  nero  .  In  quanto  a  gì'  atti  ,  farai  quelli  ,  che  fimo  ap- pieflò,  farfi  feudo  con  le  mani  ,  e  con  i  mantelli  riparo  dal  /òvercliio  calore  ,  e 
voltati  col  viiò  in  contraria  parte  ,  inoltrando  fuggire  :  quelli  più  lontani  ,  farai 
gran  parte  di  loro  farfi  con  le  mani  riparo  a  gì*  occhi  offèfi  dal  foverchio  fplen- dore  . 

Come  fi  deve  figurar'  una  fortuna .    CAP.  L  XVI. 

Se  tu  vuoi  figurar  bene  una  fortuna ,  confiderà  ,  e  pondera  bene  i  fuoi  effèt- 
ti ,  quando  il  vento  fuffiando  fòpra  la  fuperficie  del  mare  ,  o  della  terra  ,  rimo- 

ve, e  porta  feco  quelle  cofe,  che  non  fono  ferme  con  la  mafia  univerfale .  E  per 
figurar  quella  fortuna  ,  farai  prima  le  nuvole  fpezzate  ,  e  rotte  ,  drizzate  per  Io 
corfo  del  vento,  accompagnate  dall' arenofe  polveri ,  levate  da  i  lidi  marini:  e  ra- 

mi,  e  fòglie,  levate  per  la  potenza  del  vento  ,  fparfè  per  l'aria  in  compagnia  di 
molte  altre  cofe  leggiere;  gl'alberi,  &  erbe  piegate  a  terra, quafi  moftrar  di  vo- 

ler feguir  il  corfo  de' venti ,  con  i  rami  florti  fuor  del  naturale  corfo, con  le  feom- 
pigliate,  e  roverfeiate  foglie:  e  gl'uomini,  che  vi  fi  trovano,  parte  caduti,  e  ri- 

volti per  li  panni,  e  per  la  polvere,  quafi  fiano  feonofeiuti  ,  e  quelli,  che  reflano 
ritti  ,  fiano  dopo  qualche  albero  abbracciati  a  quello  ,  perche  il  vento  non  li  ftra- 
fcini:  altri  con  le  mani  a  gl'  occhi  per  la  polvere  chinati  a  terra  ,  e  panni  & 
i  capelli  dritti  al  corfo  del  vento  .  Il  mare  turbato  ,  e  tempeftofo  fia  pieno  di 
ritrofa  fpuma  infra  l'elevate  onde  ,  &  il  vento  faccia  levare  infra  la  combattuta 
aria  della  fpuma  più  fottile  ,  a  guifa  di  fpeffa  &  avviluppata  nebbia.  Li  navilij, 
che  dentro  vi  fono,  alcuni  fe  ne  faccia  con  vela  rotta,  &  i  brani  d'efla  ventilan- 

do fra  1  aria  in  compagnia  d'alcuna  corda  rotta:  alcun  con  alberi  rotti  caduti  col 

navi- 
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navilio,  attraverfato,  e  rotto  infra  le  tempefiofe  onde,  &  uomini  gridando  abbrac- 
ciare il  rimanente  del  navilio  ,  Farai  le  nuvole  cacciate  da  impetuofi  venti  ,  bat- 

tute nell'alte  cime  delle  montagne,  far  a  quelli  avviluppati  ritorti,  a  fìmilitudine 
dell'onde  percofie  negli  fcogli  :  l'aria  (paventofa  per  l'ofcure  tenebre,  fatte  dalla polvere,  nebbia,  e  nuvoli  folti. 

Come  Jl  deve  figurare  una  battaglia.,    CAP.  LXVII. 

Farai  prima  il  fumo  dell'artiglieria  mifchiato  infra  l'aria  infieme  con  la  pol- 
vere moria  dal  movimento  de' cavalli  de' combattitori ,  la  qual  miftione  tiferai  co- 

sì.  La  polvere»  perche  è  cofa  terreftre,  e  ponderofa  ,  e  benché  per  la  fua  fòtti- 
lità  facilmente  fi  levi  ,  e  mefcoli  infra  1'  aria  ,  nientedimeno  volentieri  ritorna  a 
ballo,  &  il  fuo  fommo  montare  è  fatto  dalla  parte  più  fottile  .  Adunque  il  meno 
ila  veduta  ,  e  parrà  quali  del  color  dell'aria.  Il  fumo,  che  fi  mifchia  infra  1'  aria 
polverata  ,  quando  poi  s'  alza  a  certa  altezza  ,  parerà  o/cure  nuvole  ,  e  vedraffi 
nella  fommità  più  efpedi.tamente  il  fumo  ,  che  la  polvere  ,  &  il  fumo  penderà  in 
colore  alquanto  azzurro,  e  la  polvere  terrà  il  fuo  colore.  Dalla  parte, che  viene 
il  lume  parrà  quella  miftione  d'aria,  fumo,  e  polvere,  molto  più  lucida ,  che  dal- 

la oppofita  parte .  Li  combattenti  quanto  più  nano  infra  detta  turbolenza ,  tanto 
meno  fi  vedranno,  e  meno  differenza  farà  da  i  loro  lumi  alle  loro  ombre  .  Fa- 

rai rofièg£;iare  i  vili,  e  le  perfone,  e  l'aria,  e  gl'archibugieri  infieme  con  quel- 
li ,che  vi  fono  vicini.  E  detto  roifore  quanto  più  fi  parte  della  fua  cagione  ,  più 

fi  perda,  e  le  figure,  che  tòno  infra  te  ,  &  il  lume,eirendo  lontane ,  parranno  olcu- 
re  in  campo  chiaro,  e  le  lor  gambe  quanto  più  s' apprenderanno  alla  terra  ,  me- 

no fiano  vedute,  perche  la  polvere  vi  è  più  grolla,  e  fpefla  .  E  fe  farai  cavalli 
correnti  fuori  della  turba  ,  fà  gli  nuvoletti  di  polvere  dittanti  V  uno  dall'altro, 
quanto  può  elfer  l'intervallo  de'  falti  fatti  dal  cavallo ,  e  quel  nuvolo,  che  è  più lontano  dal  detto  cavallo,  meno  fi  veda,  anzi  fia  alto,  fparfò,  e  raro,  &  il  più 
pi-elfo  fia  il  più  evidente ,  e  minore ,  e  più  denfo  .  L'  aria  fia  piena  di  faettume 
in  diverfe  ragioni:  chi  monti,  chi  feenda,  qual  fia  per  linea  piana:  e  le  pallotto- 

le de  gli  feoppettieri  fiano  accompagnate  d'  alquanto  fumo  dietro  di  lor  corlì  ,  e 
le  prime  figure  farai  polverofe  ne'  capelli  ,  e  ciglia  ,  e  altri  luoghi  atti  a  foftener la  polvere.  Farai  i  vincitori,  correnti  con  i  capelli,  e  altre  cofe  leggiere  fparfeal 
vento,  con  le  ciglia  baffe,  e  caccino  contrari  membri  innanzi ,  cioè  fe  manderan- 

no innanzi  il  piè  deftro,  che  il  braccio  manco  ancor  elio  venga  innanzi  ,  e  fe  là-, 
rai  alcun  caduto,  farai  il  fegno  (aVuccioIare  sù  per  la  polvere  condotto  in  fan- 
guinofo  fango:  &  intorno  alla  mediocre  liquidezza  della  terra  farai  vedere  (ram- 

pate le  pedate  degli  uomini,  e  de*  cavalli,  che  fono  pafiati  .  Farai  alcuni  cavalli 
firafeinar  morto  il  fuo  fignore ,  e  di  dietro  a  quello  falcia  per  la  polvere,  e  fan- 

go il  fegno  dello  firafeinato  corpo.  Farai  li  vinti,  e  battuti  pallidi,  con  le  ciglia 
alte,  e  la  loro  cos'unzione  ,  e  carne,  che  retta  fopra  di  loro,  fia  abbondante  di  do- lenti crcfpe.  Le  fauci  del  nafo  fiano  con  alquante  grinze  partite  in  arco  dalle  na- 

rici,  e  terminate  nel  principio  dell'occhio  .  Le  narici  alte  ,  cagione  di  dette  pie- 
ghe, e  l'arcate  labbra  fcuoprino  i  denti  di  fopra.  I  denti  (partiti  in  modo  di  gri- dare con  lamento.  Una  delle  mani  facch  feudo  alli  paurofi  occhi,  voltando  il  di 

dentro  verfo  il  nimico,  l'altra  ftia  a  terra  a  foftenere  il  ferito  bullo  .  Altri  farai 
gridanti  con  la  bocca  sbarrata,  e  fuggenti  ;  farai  molte  forte  d'  armi  infra  i  pie- 

di de'  combattitori ,  come  (cudi  rotti,  lance,  fpade,  &,  altri  limili  cofe.  Farai  uo- 
mini morti,  alcuni  ricoperti  mezzi,  dalla  polvere,  &  altri  tutti .  La  polvere ,  che  fi 

mefcola  con  l'ufeito  fangue ,  convertirfi  in  roflo  fango,  e  vedere  il  fangue  del  fuo 
colore  correre  con  torto  corfo  dal  corpo  alia  polvere  .  Altri,  morendo  (trignere  i 
denti,  (travolgere  gP  occhi ,  (trign.er  le  pugna  ailaperfòiu,  e  le  gambe  (torte.  Po- 
trebbefi  vedere  alcuno  difarmato,  &  abbattuto  dal  nemico,  volgerli  a  detto  nemi- 

co con  morii  ,  e  graffi  ,  e  far  crudele  ,  &  afpra  vendetta  .  Potriafi  vedere  alcun. 

ca- 
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cavallo  Voto ,  e  leggiero  correre  con  i  crini  fparfi  al  vento  fra  i  nemici  ,  e  con  i 

piedi  far  molto  danno,  e  vederli  alcuno  fìroppiato  cadere  in  terra  ,  e  farli  coper- 
chio col  fuo  feudo  ,  &  il  nemico  piegato  a  baffo  far  forza  di  dargli  morte  .  Potrebben- 

fi  vedere  molt' uomini  caduti  in  un  gruppo  (otto  un  cavallo  morto.  Vedrai  alcu- 
ni vincitori  lafciar  il  combattere  ,  &  ufeire  dalla  moltitudine  ,  nettandoli  con  le 

mani  gl'occhi,  &  le  guancié  coperte  di  fango  ,  fatto  dal  lacrimar  de  gl'occhi  per 
eaura  "della  polvere.  Vedranfi  le  (quadre  del  foccorfo  flar  piene  di  fperanza,  e  di 
fòfpetto,  con  le  ciglia  aguzze,  facendo  a  quelle  ombra  con  le  mani  ,  e  riguardare 

infra  la  folta  ,  &  ofeura  caligine  ,  e  (lare  attento  al  commandamento  del  Capita- 
no .  Si  può  far  ancora  il  Capitano  col  barione  levato ,  corrente ,  &  in  verfo  il  fuo 

corfo  moitrare  a  quelli  la  parte ,  dove  è  di  loro  bifògno.Et  alcun  fiume,  dentrovi 

eavalli  correnti ,  riempiendo  la  circondante  acqua  di  turbolenza  d'  onde  ,  di  (pu- 
ma, e  d'acqua  conftifa  faltante  inverfo  1' aria ,  e  tra  le  gambe,  e  corpi  de' caval- 

li. E  non  far  niffun  luogo  piano,  dove  non  fiano  le  pedate  ripiene  di  (angue  . 

Bel  modo  di  condurre  in  pittura  le  cofe  lontane.    CAP.  LXVIII. 

Chiaro  fi  vede  effere  un'aria  groffa  più,  che  l'altra,  la  quale  confina  con  la 
terra  piana ,  e  quanto  più  fi  leva  in  alto ,  più  è  fintile  ,  e  trasparente  .  Le  cofe  e- 
levate,  e  grandi,  che  fiano  da  te  lontane,  la  lor  baflèzza  poco  fia  veduta  ,  per- 

che la  vedi  per  una  linea ,  che  pafT'a  fra  l'aria  più  groffa  continuata .  La  (òmmità 
di  detta  altezza  fi  prova  effere  veduta  per  una  linea,  la  quale  ,  benché  dal  canto 

dell'occhio  tuo  fi  caufi  nell'aria  groffa ,  nondimeno  terminando  nella  fomma  altez- 
za della  cofa  villa,  viene  a  terminare  in  aria  molto  più  lottile,  che  non  fa  la  fua 

baflèzza  :  per  quella  ragione ,  quella  linea  quanto  più  s'  allontana  da  te  di  punto 
in  punto,  fempre  muta  qualità  di  lottile  in  più  fottile  aria.  Adunque  tu  ,  pitto- 

re, quando  fai  le  montagne  ,  fà  che  di  colle  in  colle  fempre  1'  altezze  fieno  più 
chiare,  che  le  baffezze:  e  quando  le  farai  più  lontane  1' una  dall'altra  ,  fà  le  al- 

tezze più  chiare,  e  quanto  più  lì  leverà  in  alto, più  moftrerà  la  varietà  della  for- 
ma ,  e  colore. 

Come  /'  aria  fi  deve  fare  più  chiara  quanto  più  la  fai  finir  bajfa  . CAP.   L  X  I  X. 

Perche  quell'aria  è  grofla  preffo  alla  terra,  e  quanto  più  fi  leva  ,  più  s' af- 
fottiglia ,  quando  il  Sole  è  per  levante,  riguarderai  verlb  ponente ,  partecipante  di 
mezzo  dì,  e  tramontana  ,  e  vedrai  queir  aria  graffa  ricevere  più  lume  dal  Sole, 
che  la  fottile  ,  perche  i  raggi  trovano  più  refiftenza  .  E  fe  il  Cielo  alla  villa  tua 
terminerà  con  la  bada  pianura ,  quella  parte  ultima  del  Cielo,  fia  veduta  per  quel- 

l'aria più  grofla,  e  più  bianca  ,  la  quale  corromperà  la  verità  del  colore  ,  che  fi 
vedrà  per  filo  mezzo,  e  parrà  il  Cielo  più  bianco,  che  fopra  te  ,  perche  la  linea 

vifuale  paffa  per  meno  quantità  d' aria  corrotta  da  groflì  umori .  E  (e  riguarderai 
inverro  levante,  l'aria  ti  parrà  più  o(èura,  quanto  più  s'abbafla,  perche  in  det- 
t'aria  baffa  i  raggi  luminofi  meno  paffano . 

A  far  che  le  figure  fpic  chino  dal  loro  Campo.    CAP.  LXX. 

Le  figure  di  qualunque  corpo  più  parranno  rilevar,  e  (piccare  dalli  loro  cam- 
pi,  delle  quali  eflì  campi  fieno  di  color  chiari  ofeuri,  con  più  varietà  che  fia  pof- 

fibile  nelli  confini  delle  predette  figure,  come  fia  dimoflrato  al  lùo  luogo  ,  e  che 
in  detti  colori  fia  offervato  la  diminuzione  di  chiarezza  ne'  bianchi ,  e  di  ofeurità nelli  colori  o/curi, 

Del 
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Del  figurar  le  grandezze  delle  co  [e  depinte .   CAP.  LXXl. 

Nella  figurazione  delle  grandezze ,  che  hanno  naturalmente  le  cofe  antepofte 
all'  occhio ,  fi  debbono  figurare  tanto  finite  le  prime  figure  ,  eflendo  picciole ,  co- 

me l'opere  de' miniatori ,  come  le  grandi  de'  pittori  :  ma  le  picciole  de'  miniatori 
debbono  effér  vedute  d'appretto,  e  quelle  del  pittore  da  lontano,-  così  facendo  ef- 

fe figure,  debbono  corri/pondere  all'occhio  con  egual  grettezza  ,•  e  quefto  nafte, 
perche  effe  vengono  con  egual  grandezza  d'angolo,  il  che  fi  prova  così;  fial'ob- 
bietto  B.C.,  e  Y  occhio  fia  A. ,  e  D. E.  fia  una  tavola  di  vetro ,  per  la  quale  pe- 
nitrino  le  fpecie  del  B.  C.  Dico,  che  fiando  fermo  l'occhio  A.  la  grandezza  della 
pittura  fatta  per  l'imitazione  d'  etto  B.C.  deve  ettèr  di  tanto  minor  figura ,  quan- 

to il  vetro  D.  E.  farà  più  vicino  all' occhio  A. ,  e  deveeflère  egualmente  finita  .  E  fé 
tu  finirai  elfa  figura  B.  C.  nel  vetro  D.  E.  la  tua  figura  deve  eflère  meno  finita , 

che  la  figura  B.  C. ,  e  più  finita,  che  la  figura  M.  N.  fatta  sù  l'utero  F. G.  per- 
che fe  P.  O.  figura  furie  finita ,  come  la  naturale  B.  C.  la  profpettiva  d' etto  O.  P. 

farebbe  falla ,  perche  quanto  alla  diminuzione  della  figura  ella  ftarebbe  bene  ,  ef- 
fendo  B.  C.  diminuito  in  P.  O.  ma  il  finito  non  fi  accorderebbe  con  la  diftanza, 

perche  nel  ricercare  la  perfezzione  del  finito  del  naturale  B.  C.  all'  hora  B.  C.  par- 
rebbe nella  vicinità  O.  P.  ,ma/e  tu  vorrai  ricercare  la  diminuzione  del  O.  P.  ,  par 

efTere  nella  diftanza  B.  C. ,  e  nel  diminuire  del  finito  al  vetro  F.  G. 

I 

"|M 

1 

p 

(n 

c 
V 

Delle  cofe  finite ,  e  delle  confuse.   CAP.  LX'XII. 

Le  cofe  finite,  e  fpedite  fi  debbono  far  d'apprettò,  e  le  confitte,  cioè  di  ter- 
mini confufi  ,  fi  fingono  in  parti  remote . 

Delle  figure  che  fon  (sparate ,  acciocché  non  pacano  congiunte. 
C  A  P.  LXXIII. 

Li  colori, di  che  tu  vefii  le  figure, fieno  tali,  che  diano  grazia  l'uno  all'  al- 
tro :  e  quando  un  celere  fi  fa  campo  dell'  altro ,  fia  tale ,  che  non  pajano  congiun- 

ti ,  &  appiccati  infieme ,  ancor  che  fuffèro  di  medefima  natura  di  colore  ,  ma  fie- 
no varj  di  chiarezza  tale,  quale  richiede  l' interpofizione  della  diftanza  ,  e  della 

grettézza  dell'  aria ,  che  fra  loro  s' inframette  ,  e  con  la  medefima  regola  vadi  la 

noti- 
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notizia  de' loro  termini,  cioè  più  o  meno  fpcditi  ,  o  confufi  ,  fecondo  che  richie- 
de la  loro  propinquità    o  rimozione . 

Se  il  lume  dev'è •(Ter  tolto  in  faccia ,  o  da  par  te,  e  quale  dk  più  graziai 
CAP.  LXXIV. 

Il  lume  tolto  in  faccia  sili  volti  pofli  a  pareti  laterali,  le  quali  fìano  ofcure, 
fìa  caufa  che  tali  volti  avranno  gran  rilievo,  e  malTìme  avendo  il  lume  da  alto: 
e  quefìo  rilievo  accade  ,  perche  le  parti  dinanzi  di  tal  volto  fono  alluminate  dal 

lume  universale  dell'aria  a  quello  anteponga,  onde  tal  parte  alluminata  ha  ombre 
quafi  infenfibili  ,  e  dopo  effe  parti  dinanzi  del  volto  fèguito  le  parti  laterali  ,  o- 
fcurate  dalle  predette  pareti  laterali  delle  fìsnze  ,  le  quali  tanto  più  ofcurano  il 
volto,  quanto  efiò  volto  entra  fra  loro  con  le  fue  parti :&  oltre  di  quello  fegui- 
ta  ,che  il  lume,  che  fèende  da  alto,  priva  di  fe  ;  tutte  quelle  parti,  alle  quali  è 

fatto  feudo  dalli  rilievi  del  volto,  come  le  ciglia,  che  fottraggono  il  lume  all'  in- 
caflàtura  degl'occhi,  &  ilnafo,che  lo  toglie  a  gran  parte  della  bocca ,  &  il  men- 

to alla  gola,  e  fimili  altri  rilievi. 

Dalla  riverberazione .    C  A  P.  L  X  X  V. 

Le  riverberazioni  fon  caufàte  da  i  corpi  di  chiara  qualità  ,  di  piana  ,  e  fè- 
midenfà  Superfìcie,  li  quali  percoli]  da!  lume,  quello  a  fimilitudine  del  balzo  del- 

la palla  ripercuote  nel  primo  obietto. 

Dove  non  puìF&jJer  reverberazione  luminofa .    C  A  P.  L  X  X  V I. 

Tutti  i  corpi  denfì  fi  vertono  le  loro  fuperficie  di  varie  qualità  di  lumi  ,  & 

ombre.  I  lumi  fono  di  due  nature,  l'uno  fi  domanda  originale,  e  l'altro  deriva- 
tivo. L'originale  dico,eiTere  quello,  che  deriva  da  vampa  di  fuoco,  o  dal  lume 

del  Sole,  o  aria.  Lume  derivativo  Ha  il  lume  riflefTo  .  Ma  per  tornare  alla  pro- 
metta definizione,  dico,  che  ri  erberazione  luminofà  non  fìa  da  quella  parte  del 

corpo, che  fia  volta  a'eorpi  ombrofì,come  luoghi  ofeuri  di  tetti  di  varie  altezze, 
d'eibe,  bofehi  verdi,  o  fecchi  ,  li  quali,  benché  la  parte  di  ciafeun  ramo  volta  al 
lume  originale,  fi  velia  della  qualità  d'eflò  lume  ,  nientedimeno  fono  tante  l'ombre 
fatte  da  ciafeun  ramo  l' un  sù  l'altro,  che  in  fomma  ne  reliilta  tale  ofcurità,che 
il  lume  vi  è  per  niente:  onde  non  pofTono  fimili  obbietti  dare  ai  corpi  oppofìti  al- 

cun lume  refieflò. 

De' riflejji.    CAP.  LXXVII. 

Li  rifleflì  fìano  partecipanti  tanto  più,  o  meno  della  colà ,  dove  fi  generano, 
che  della  colà,  che  li  genera,  quanto  la  cola,  dove  fi  generano,  òdi  più  pulita  fu- 

perficie di  quella ,  che  li  genera  . 

De'  riflejjt  de'  lumi ,  che  circondano  l' ombre  .    CAP.  LXXVII  I. 

Li  rifleflì  delle  parti  alluminate ,  che  rifaltano  nelle  centra  pofle  ombre  allu- 
minando ,  o  alleviando  più,  o  meno  la  loro  ofèurità ,  fecondo  che  elle  fono  più,o 

meno  vicine,  con  più  ,  o  meno  dì  chiarezza,  quella  tal  confiderazione  è  meflà  in 

opera  da  molti,  e  molti  altri  fono ,  che  la  fuggono,  e  quelli  tali  fi  ridono  l' un  del- 
l'altro.  Ma  tu  per  fuggir  le  calunnie  dell'uno,  e  dell'altro,  metti  in  opera  l'u- 

ro, e  l'altro,  dove  il  n  ntccfiarj ,  ma  fa  che  le  loro  caufe  fieno  note,  cioè  ,  che 
fi  veda  manifefia  caufa  de  i  rifleflì ,  e  lor  colori  ,  e  così  manifefta  la  caufa  delle 
cofe,chenon  reflettono:  e  facendo  così ,  non  farai  interamente  birfimato,  nè  loda- 

to dalli  varj  giudizi,  li  quali,  fe  non  faranno  d'intera  ignoranza,  ria  neceffario, 
che  in  tutto  ti  laudino  eì  1'  una  come  l'altra  fetta. 

Dove 
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Dove  i  riflejjì  de"  lumi  fono  di  maggiore  ,o  minore  chiarezza. CAP.  LXXIX. 

Li  rifiefsi  de' lumi  fono  di  tanto  minore  ,  o  ma  ggiore  chiarezza,  &  evidenza, 
quanto  efti  fieno  veduti  in  campi  di  maggiore,  o  minore  ofeurità  :  equefto  accade, 
perche  fè  il  campo  è  più  ofeuro ,  che  il  rifleflo  ,  allora  elfo  rifleflo  farà  forte ,  & 
evidente  per  la  differenza  grande ,  che  hanno  efsi  colori  infra  loro  :  ma  fé  il  riflef 
fo  fi  dimoftrerà  effere  ofeuro  rifpetto  alla  bianchezza ,  con  la  quale  confina ,  e  così 
tal  ■  refleffò  farà  infènfibile  . 

Qual  parte  del  refleffò  [arò,  più  chiara .    CAP.  LXXX. 

Quella  parte  farà  più  chiara  ,  o  alluminata  dal  refleffo ,  che  riceve  il  lume  in- 
fra angoli  più  eguali .  Sia  il  luminofo  N.  ,  e  lo  A.  B.  fìa  la  parte  del  corpo  allu- 

minata ,  la  quale  rifalta  per  tutta  la  concavità  oppofta  ,  la  quale  è  ombrofa  .  E 
fè  tal  lume  ,  che  riflette  in  F.  ,  fia  percofTo  infra  angoli  equali  ,  E.  non  farà 
rifleffo  da  bafe  di  angoli  equali ,  come  fi  moftra  V  angolo  E.  A.  B. ,  che  è  più  ot- 

tufo,che  I'  angolo  E.  B.  A.  ma,  l'angolo  A.F.  B.  ancor  che  fia  infra  l'angoli  di  mi- 
nor qualità,  che  1' angolo  E.,  egli  ha  bafe  B.  A.  che  è  tra  l'angoli  più  equali, che eflb  angolo  E.  ,  e  però  fìa  più  chiaro  in  F. ,  che  in  E.,  &  ancora  farà  più  chiaro, 

perche  farà  più  vicino  alla  cofa ,  che  P  allumina  ,  per  la.  fefta  ,  che  dice  :  Quella  par- 
te del  corpo  ombrofo  farà  più  alluminata,  che  farà  più  vicina  al  fuo  luminofo. 

De'  colori  riflejjl  della,  cdrne .   CAK  IXXXI. 

Li  riflefsi  della  carne  ,  che  hanno  lume  da  altra  carne ,  fono  più  rofsi ,  e  di  più 
eccellente  incarnazione ,  che  nifiùn'  altra  parte  di  carne  ,  che  fia  nell'uomo:  equefto 
accade  per  la  ja .  del  a0,  libro  ,  che  dice  :  La  fuperfìcie  d'  ogni  corpo  opaco  par- 

tecipa del  colore  del  fuo  obbietto  ;  E  tanto  più ,  quanto  tale  obbietto  gli  è  più  vi- 
cino, e  tanto  meno ,  quanto  gli  è  più  remoto,  e  quanto  ii  corpo  opaco  è  maggio- 

re, perche  effendo  grande,  effo  impedifee  le  fpezie  degl' obbietti  circonftanti  ,  le 
quali  ipeffe  volte  fono  di  color  varj,  li  quali  corrompono  le  prime  fpecie  più  vi- 

cine, quando  li  corpi  fono  piccioli:  ma  non  manca, che  non  tinga  più  un  riflefio 
un  picciolo  colore  vicino,  che  un  color  grande  remoto,  per  la  6J .  di  profpettiva, C  che 



TRATTATO   DELLA  PITTURA 

che  dice  :  Le  cofe  grandi  potranno  effere  in  tanta  diftanza  ,  eh'  elle  faranno  mi- 
nori affai ,  che  le  picciole  d' appreflò . 

Dove  li  riflejfifono  più  fenfilili .    CAP.  L  XX  XII. 

Quel  refleflò  farà  di  più  Inedita  evidenza,  il  quale  é  veduto  in  campo  di  mag- 
gior ofeurità ,  e  quel  fìa  meno  fèniìbile ,  che  fi  vedrà  in  campo  più  chiaro:  e  que- 

sto nafte,  che  le  cote  di  varie  ofeurità  porle  in  contrarlo,  la  meno  o/cura  fa  pare- 
re tenebrofa  quella,  che  è  più  ofeura,  e  le  cofe  di  varie  bianchezze  pofte  in  con-* 

tratto ,  la  più  bianca  fa  parere  l' altra  meno  bianca ,  che  non  è . 

De'  reflejjì  duplicati ,  e  triplicati .    CAP.  LXXXIII. 

Li  riflefsi  duplicati  fono  di  maggior  potenza ,  che  li  riflefsi  femplici ,  e  1'  om- 
bre, che  s'interpongono  infra  il  lume  incidente,  &  efsi  riflefsi  fono  di  poca  oCcv- 

rità  .  Per  effempio  ììa  A.  il  luminoib ,  A  N.  A  S.  i  diretti ,  S.  N.  fiano  le  parti  d' ef- 
fi  corpi  alluminate ,  O.  E.  fian  le  parti  d'  efsi  corpi  alluminati  da  i  riflefsi  :  &  il  ri- 
fieno  A.N.  E.  -è  ilrifleffo  femplice ,  A.  N.  O.  A.  S.  O.  è  il  refleflò  duplicato.  11  re- 
fleffo  femplice  è  detto  quello  ,  che  folo  da  uno  alluminato  è  veduto  ,  &  il  dupli- 

cato è  vifto  da  due  corpi  alluminati  ,  &  il  femplice  E.  è  fatto  dall'  alluminato 
B.  D.  ;  il  duplicato  O.  fi  compone  dall'alluminato  B.  D. ,  e  dall'alluminato  D.R., 
e  1'  ombra  fua  è  di  poca  ofeurità,  la  quale  s'interpone  infra  il  lume  incidente  N. &  il  lume  refleflò  NO.  SO. 

Come  ùffm  colore  refleflò  è  femplice ,  ma  è  mìjìo  con  le  fpezic  degl'altri colori.    CAP.    L  XXX IV. 

Niffun  colore,  che  rifletta  nella  fuperfkie  d' un  altro  corpo,  tinge  effa  foper- 
ficie  del  fuo  proprio  colore  ,  ma  farà  mifio  con  li  ccncoifi  degl'  altri  colori  riflef 

fi> 
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ti,  che  rifiatano  nel  medefimo  luogo  :  come  farà  il  color  piallo  A.,  che  rifletta  nel- 
la parte  dello  sferico  C.  O.  E. ,  e  nel  medefimo  luogo  riflette  il  colore  azzurro  B. 

Dico  per  quefta  riflefsione  mifla  di  giallo  ,  e  di  azzurro  ,  che  la  percussione  del 
liio  concorfb  tingerà  lo  sferico,  e  che  fe  era  in  fè  bianco,  lo  farà  di  color  verde, 

perche  provato  è,  che  il  giallo,  e  l'azzurro  muti  infieme  fanno  un  bellifiimo  ver- de. 

Come  rarijjtmt  volti  li  riflejjì  fono  del  colore  del  corpo  ,  dove  Jt  eongìun- 
goao.    C  A  P.  LXXXV. 

Rarificate  volte  avviene  ,  che  li  riflefsi  fiano  del  medefimo  colore  del  corpo , 
o  del  proprio,  dove  fi  congiongono:  per  efTempio  fia  lo  sferico  D.  F.  G.  E.  giallo, 

e  1' obbietto ,  che  gli  riflette  addoflb  il  Ilio  colore  lia  B.C.,  il  quale  è  azzurro,  di- 
co, che  la  parte  dello  sferico,  che  è  pcrcofiada  tal  riflefsione,  fi  tingerà  in  color 

verde,  eflèndo  B.C.  alluminato  dall'aria,  o  dal  fole. 
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Dove  più  fi  vedrà  il  riflefib.    CAP.  LXXXVI. 

Infra  il  riflelfo  di  medefima  figura,  grandezza,  e  potenza,  quella  parte  fi  di- 

moerà più,o  meno  potente,  la  quale  terminerà  in  campo  più  ,  o  meno  ofcuro  . 

Le  fùperficie  de' corpi  partecipano  più  del  colore  di  quelli  obbietti, li  quali  ri- 
flettono in  lui  la  fua  llmilitudine  infra  angoli  più  equali . 

De' colori  degl'  obbietti  ,che  riflettono  le  fue  fìmilitudini  nelle  fùperficie  degli 

anteponi  corpi  infra  angoli  equali,  quel  farà  più  potente,  il  quale  avrà  il  fuo rag- 
gio riflefib  di  più  breve  lunghezza. 

Infra  li  colori  degl' obbietti ,  che  li  riflettono  infra  angoli  equali,  e  con  qual- 
che diftanza  nella  fùperficie  di  contrapofii  corpi  ,  quel  farà  più  potente,  che  farà 

di  più  chiaro  colore  . 
Quel  obbietto  riflette  più  intenfamente  il  fuo  colore  nel!'  antepoflo  corpo ,  il 

quale  non  ha  intorno  a  fe  altri  colori ,  che  della  fua  fpecie .  Ma  quel  rifleflo  farà 

di  più  confulb  colore,  che  da  va  rj  colon  d' obbietti  è  generato. 
Quel  colore ,  che  farà  più  vicino  al  riflelìo ,  più  tingerà  di  fe  elfo  riflefTo ,  e 

cosi  è  converfo . 

Adunque  tu  ,  pittore  ,  fa  adoprare  ne'  rifleffi  dell'  effigie  delle  figure  ,  il  co- 
lore delle  parti  de' veftimenti ,  che  fonopreffo  alle  parti  delle  carni,  che  le  fono  più 

vicine;  ma  non  feparare  con  troppa  loro  pronunziazione , le  non  bifogna. 

De '  colori  de ' riflejjì.    CAP.  LXXXVI I. 

Tutt'  i  colori  rifleffi  fono  di  manco  Iuminofità,  che  il  lume  retto,  e  tale  pro- 
porzione ha  il  lume  incidente  col  lume  riflelio  ,  quale  è  quella  ,  che  hanno  infra 

loro  le  Iuminofità  delle  loro  caufe. 

De'  termini  de'  riflefsi  nel  fuo  campo.    CAP.  L  X  X  X  V  1 1 1. 

Il  termine  del  reflefio  in  campo  più  chiaro  d'  eflb  riflefib ,  farà  caufa,che  ta- 
le riflefib  farà  infenlìbile  :  ma  le  tale  riflefib  terminerà  in  campo  più  ulèuro  di 

lui,  all'hora  eflb  riflefib  farà  fenlìbile  ,  e  tanto  più  fi  farà  evidente  ,  quanto  tal 
campo  fia  più  olcuro ,  e  così  è  converfo. 

Del  collocar  le  figure .    C  A  P.  L  X  X  X I X. 

Tanto  quanto  la  parte  dell'ignudo  D.  A.  diminui/ce  per  pofare  ,  tanto  l'op- 
pofita  parte  crefce  :  cioè  tanto  quanto  la  parte  D.  A.  diminuifce  di  fua  mifura  , 

l'oppofita  parte  fopracre/ce  alla  fua  milura  ,  &  il  bellico  mai  elèe  di  lùa  altezza, 
overo  il  membro  virile  ■  e  quello  abbalfamento  nafce  ,  perche  la  figura,  che  pofa 
lòpra  un  piede,  quel  piede  fi  fa  centro  del  lòprapolìo  pefo:  efiendo  così,  il  mez- 

zo delle  /palle  vi  fi  drizza  di  lòpra,  ulcendo  fuori  della  lùa  linea  perpendicolare, 
la  qual  linea  pafla  per  i  mezzi  lùperficiali  del  corpo:  e  quella  linea  più  fi  viene  a 
torcere  nella  fua  fuperiore  eftremità,  lopra  il  piede  ,  che  pofa  ,  li  lineamenti  traverfi 
cofiretti  a  eguali  angoli  fi  fanno  con  loro  eftremi  più  baisi  in  quella  parte,  che  po- 

fa ,  come  appare  in  A-  B.  C. 

Del 
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Del  modo  d' imparar  hene  a  comporre  in  (teme  le  figure  neìl'  ijiorie . CAP.  LXXXX. 

Quando  tu  avrai  imparato  bene  prospettiva ,  &  avrai  a  mente  tutte  le  mem- 
bra ,  &  i  corpi  delle  cofè ,  fii  vago  fpefle  volte  nel  tuo  andar  a  /parlò ,  vedere ,  e 

confiderare  i  lìti  degl'uomini  nel  parlare,  o  nel  contendere  ,  o  nel  ridere  ,  o  az- 
zurrarli infieme,  che  atti  fiano  in  loro,  e  che  atti  faccino  i  circoftanti  ,  (partitori , 

e  veditori  d'  effe  colè,  e  quelle  notare  con  brevi  légni  in  un  tuo  picciol  libretto, 
il  quale  tu  debbi  tempre  portar  teco:e  fia  di  carte  tinte ,  acciò  non  l'abbi  a  (can- 

cellare, ma  mutare  di  vecchio  in  nuovo  che  quelle  non  fon  cofe  da  ellère  (can- 

cellate, anzi  con  grandissima  diligenza  ferbate  ,  perche  fono  tante  l' infinite  forme, 
&  atti  delle  cofe,  che  la  memoria  non  è  capace  a  ritenerle  ••  onde  quelle  riferbe- 
rai  come  tuoi  autori,  e  maeftri. 

Del  por  prima  una  figura  nell'ijloria .    CAP.  LXXXX  I. 

La  prima  figura  nell'iftoria  farai  tanto  minore,  che  il  naturale,  quante  brac- 
cia tu  la  figuri  lontana  dalla  prima  linea  ,  e  poi  più  1'  altre  a  comparazione  di 

quella ,  con  la  regola  di  (òpra . 

Modo 
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■    Modo  del  comporre  l'  ijìorie .    CAP.  LXXXXII. 

Delle  figure ,  che  compongono  1'  iflorie  ,  quella  fi  dimoftrerà  di  maggior  ri- 
lievo, la  quale  farà  finta  eflèr  più  vicina  all'occhio:  quello  accade  per  la  aa .  dei 

3°.  che  dice:  Quel  colore  fi  dimoflxa  di  maggior  perfezione  ,  il  quale  ha  meno 
quantità  d'aria  interpofta  fra  fe,  e  l'occhio,  che  lo  giudica;  e  per  quello  1"  om- 

bre, le  quali  moftrano  li  corpi  efière  rilevati ,  fi  dimofìrano  ancora  più  ofcure  d'ap- 
prefìò  ,  che  da  lontano ,  dove  fono  corrotte  dall'  aria  interpofta  fra  Y  occhio ,  &  ef- 

fe ombre:  la  qual  cofa  non  accade  nell'ombre  vicine  all'occhio  ,  dove  effe  mo- 
ftrano li  corpi  di  tanto  maggior  rilievo,  quanto  eflè  fono  di  maggior  ofcurità. 

Del  comporre  V  ijìorie .   CAP.  LXXXXII  I. 

Ricordati,  pittore,  quando  fai  una  fola  figura,  di  fuggire  gli  /corei  di  quella, 
si  delle  parti,  come  del  tutto,  perche  tu  avrefli  a  combattere  con  l' ignoranza  de- 
gl*  indotti  in  tal  arte  ,•  ma  nell'  iflorie  fanne  in  tutt'  i  modi ,  che  ti  accade ,  e  maf 
lime  nelle  battaglie  ,  dove  per  necefsità  accadono  infiniti  feorciamenti  ,  e  piega- 

menti delli  componitori  di  tal  difeordia,  o  vuoi  dire,  pazzia  beftialifsima  . 

Varietà  d' nomivi  nell'  ijìorie .    CAP.  LXXXXIV. 

Neil' iflorie  vi  devono  eflèr  uomini  di  varie  complefsioni ,  dature,  carnagio- 
ni, attitudini,  graflèzze ,  magrezze,  grofsi,  lottili ,  grandi,  piccioli,  gralsi, ma- 

gri ,  fieri ,  civili ,  vecchi ,  giovani ,  forti ,  e  mufcolofi  ,  deboli  ,  e  con  pochi  mu- 
fcoli,  allegri,  malinconici,  e  con  capelli  ricci,  e  ci  i  fi  e  fi ,  corti  ,  e  lunghi,  movi- 

menti pronti  ,  e  languidi,  e  così  varj  abiti  ,  e  colori  ,  e  qualunque  cofa  in  elfa 
iftona  fi  richiede. 

Dell'  imparar  li  movimenti  dell'  uomo  .    CAP.  L  X  X  X  X  V. 

Li  movimenti  dell'uomo  vogliono  eflère  imparati  dopo  la  cognizione  delle  mem- 
bra, e  del  tutto,  in  tutti  li  moti  delle  membra,  e  giunture,  e  poi  con  breve  no- 

tazione di  pochi  fègni  vedere  l'attitudine  degl'uomini  nelli  loro  accidenti,  lenza 
ch'efsi  s'avvegghino,  che  tuli  confideri  :  perche  avvederdofene  averanno  la  men- 

te occupata  a  te,  la  quale  averà  abbandonato  la  ferocità  del  fno  atto  ,  al  quale 
prima  era  tutta  intenta  ,  come  quando  due  irati  contendono  inlieme  ,  che  a  cia- 
feuno  pare  aver  ragione,  li  quali  con  gran  ferocità  muovono  le  ciglia,  e  le  brac- 

cia,  e  gl'altri  membri,  con  atti  appropriati  alla  loro  intenzione,  &  alle  loro  pa- 
role, il  che  far  non  potrefti,fe  tu  gli  volefli  far  fingere  tal  ira,  o  altro  acciden- 

te, come  rifò,  pianto,  dolore  ,  ammirazione ,  paura ,  efimili:  sì  che  per  quefto  fii 

vago  di  portar  teco  un  libretto  di  carte  ingeriate  ,  e  con  lo  Rite  d'  argento  nota 
con  brevità  tali  movimenti,  e  fitnilmente  nota  gl'atti  de'  circonttanti ,  e  lorocom- 
partigione  ,  e  queflo  t'  infegnerà  a  comporre  l' iflorie  :  e  quando  avrai  pieno  il 
tuo  libretto,  mettilo  da  parte  ,  e  fèrbalo  al  tuo  propofito  ;  &  il  buon  pittore  ha 
da  oflèrvare  due  cofè  principali,  cioè  1'  uomo  ,  &  il  concetto  fuo  della  mente,  che 
ferbi  in  te ,  il  che  è  importantiflìmo  . 

Del  comporre  P  ijìorie .    CAP.  L  X  X  X  X  V I. 

Lo  Audio  de'  componimenti  dell'  iflorie  deve  efiere  di  porre  le  figure  dif- 
grofiatamente  ,  cioè  abbozzate,  e  prima  fàperle  ben  fare  per  tutti  li  verfi,  e  pie- 

gamenti, e  diflendimenti  delle  loro  membra  di  poi  fia  prefo  la  deferizzione  di 
due,  che  arditamente  combattino  infìeme  ,  e  quefla  tale  invenzione  fia  efaminata 

in  varj  atti,  &  in  varj  afnetti  :  di  poi  fia  feguito  il  combattere  dell'ardito  col  vi- 

le, 
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fe,  e  paurofo  ;  e  quelle  tali  azzioni ,  e  molti  altri  accidenti  dell'animo,  fiano  con 
grande  efiaminazione  ,  e  Audio  fpeculate . 

Della  varietà  nelV iftorie .    CAP.  LXXXXVII. 

Dilettili  il  pittore  ne' componimenti  dell' iftorie  ,  della  copia  ,  e  varietà  ,  e  fug- 
ga il  replicare  alcuna  parte ,  che  in  efia  fatta  fia,  acciocché  la  novità,  &  abbon- 

danza attragga  a  fe,  e  diletti  1'  occhio  del  riguardante.  Dico  dunque, che  neU'i- 
fioria  fi  richiede,  fecondo  i  luoghi,  mirti  gl'uomini  di  diverte  effigie,  con  divelle 
età  ,& abiti ,  inlìeme  me/colati  con  donne,  fanciuPi ,  cani ,  cavalli,  &  edifici ,  cam- 

pagne ,  e  colli:  e  lìa  ollèrvata  la  dignità,  e  decoro  al  principe,  &  al  favio,conIa 
fèparazione  dal  volgo  :  nè  meno  me/colerai  li  malenconici  ,  e  piangenti  con  gì'  al* 
legri,  e  ridenti:  che  la  natura  dà,  che  gli  allegri  fiiano  con  gli  allegri,  e  li  riden- 

ti con  i  ridenti ,  e  così  per  il  contrario . 

Del  diverjìficare  /'  arie  de*  volti  nell'  iftorie  .    CAP.  LXXXXVII  I. 

Comun  difetto  è  ne' pittori  Italiani  il  riconolcerfi  l'aria,  e  figura  dell'Impe- 
ratore, mediante  le  molte  figure  dipinte:  onde  per  fuggire  tale  errore  ,  non  fiano 

fatte,  riè  replicate  mai,  nè  in  tutto  ,  nè  in  parte  le  medefime  figure  ,  nè  eh' un 
volto  fi  veda  nell'altra  iftoria  .  E  quanto  oflèrverai  più  in  una  iftoria  ,  che  jl 
brutto  fia  vicino  al  bello,  &  il  vecchio  al  giovane,  &  il  debole  al  forte ,  tanto  più. 

vaga  farà  la  tua  Moria  ,  e  1' una  per  l'altra  figura  accrefeerà  in  bellezza.  E  per- 
che fpeflb  avviene  ,  che  i  pittori  difegnando  qualfivoglia  cofa ,  vogliono,  che  ogni 

minimo  fegno  di  carbone  fia  valido,  in  quello  s'ingannano  ,  perche  molte  fono  le 
volte  ,  che  l'animale  figurato  non  hà  li  moti  delle  membra  appropriati  al  moto 
mentale  :  &  avendo  egli  fatta  bella,  e  grata  membrificazione  ,  e  ben  finita  ,  gli 
parerà  cofa  ingiuriofa  a  mutare  efle  membra . 

Dell'  accompagnare  li  colori  /'  un  con  l' altro  ,e  che  F  uno  dia  grazia  af  altro  . CAP.  LXXXXIX. 

Se  vuoi  fire,chela  vicinità  d'un  colore  dm  grazia  all'  aitro  ,  che  con  lui  con- 
fina, ufa  quella  regola ,  che  fi  vede  fare  alh  raggi  del  Sole  nella  compofizione  del- 

l'arco celefte,  li  quali  colori  fi  generano  nel  moto  della  pioggia,  peiche  ciascuna 
gocciola  li  trafinuta  nel  fuo  dilcenfo  in  cialcuno  de  i  colori  di  tal'  arco ,  come  s'  è dimoftrato  a  fuo  luogo. 

Hora  attendi  ,  che  fe  tu  vuoi  fare  un  eccellente  ofeurità  ,  dagli  per  parago- 
ne un'  eccellente  bianchezza,  e  così  l'eccellente  bianchezza  farai  con  la  malTìma 

olèurità;  &  il  pallido  farà  parere  il  rolfo  di  più  focofa  rofiezza,che  non  parrebbe 
per  fe  in  paragone  del  pavonazzo .  Ecco  un  altra  regola,  la  quale  non  attende  a 

fare  li  colori  in  fe  di  più  fù  prema  bellezza ,  eh'  effi  naturalmente  d'ano  ,  ma  chela 
compagnia  loro  dia  grazia  l'un  all'altro,  come  fa  il  verde  al  rollo  ,  e  così  Top- 
polito,  come  il  verde  con  l'azzurro .  Et  ecco  una  feconda  regola  generativa  didif- 
grata  compagnia  ,  come  l'azzurro  col  giallo  ,  che  biancheggia  ,  o  col  bianco,  e 
limili  ,  li  quali  fi  diranno  al  fuo  luogo . 

Del  far  vivi ,  e  belli  colori  nelle  fue  juperficie  .    C  A  P.  C. 

Sempre  a  quelli  colori ,  che  vuoi, che  abbino  bellezza,  prepararai  prima  il  cam- 
po candidiamo,  e  quello  dico  de' colori ,  che  fono  trafparenti ,  perche  a  quelli,  che 

non  fono  trafparenti  ,  non  giova  campo  chiaro ,  e  l*  eflempio  di  quello  c'  infegna- 
no  li  colori  di  vetri,  li  quali  quando  fono  interpofii  infra  l'occhio,  e  l'aria  lumi* 
nofa,  fi  mofiraiio  d'eccellente  bellezza  ,  il  che  far  non  pollòno,  avendo  dietro  a 
fe  l'aria  tenebrerà,  o  altra  olaiiità. 

De 
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De  colori  dell'  ombre  di  qualunque  colore .    CAP.  CI. 

Il  colore  dell'  ombra  di  qualunque  colore  fempre  partecipa  del  colore  del  fuo 
obbietta,  e  tanto  più,ò  meno  quanto  egli  è  più  vicino,  o  remoto  da  efia  ombra, 
e  quanto  elio  è  più ,  o  meno  lumino/o . 

Della  varietà ,  che  fanno  li  colori  delle  cofe  remote ,  o  propinqui . 
cap.  cu. 

Delle  cofe  più  ofeure,  che  l'aria,  quella  fi  dimoftrerà  di  minor  ofeurità  ,  la 
quale  Ila  più  remota:  e  delle  cofe  più  chiare,  che  1'  aria  ,  quella  fi  dimoftrerà  di 
minor  bianchezza  ,  che  farà  più  remota  dall'  occhio  :  perche  delle  cofe  più  eh  ia- 
re  ,  e  più  ofeure ,  che  P  aria ,  in  lunga  dilfanza  /cambiando  colore  ,  la  chiara  ac- 

quila ofeurità,  e  l'ofcura  acquifta  chiarezza. 

In  quanta  dìflanza  fi  perdono  li  colori  delle  eofe  interamente . CAP.  CHI. 

Li  colori  delle  cofe  fi  perdono  interamente  in  maggior  ,o  minor  diftanza,  fe- 
condo che  gì'  occhi ,  c  la  cofa  veduta  faranno  in  maggior ,  o  minor  altezza .  Pro- 

vafi  per  la  71 .  di  quefto  ,  che  dice  :  L'aria  è  tanto  più,  o  meno  grolla,  quanto 
più  ella  farà  più  vicina , o remota  dalla  terra.  Adunque  fe  l'occhio,  eia  cofa  da 
lui  veduta  , faranno  vicini  alla  terra,  all'  hora  la  grotfèzza  dell'  aria  interpofta  fra 
l'occhio,  e  la  cola,  impedirà  a(Tai  il  colore  della  cofa  veduta  da  efib  occhio.  Ma 
fe  tal' occhio  infieme  con  la  cofa  da  lui  veduta  faranno  remoti  dalla  terra,  all'ho- 
ra  tal  aria  occuperà  poco  il  colore  del  predetto  obbietto  :  e  tante  fono  le  varietà 

delle  diflanze,  nelle  quali  fi  perdono  i  colori  dell' obbietti ,  quante  fono  le  varietà 
del  giorno  ,  e  quante  fono  le  varietà  delle  groflezze,  o  lòttilità  dell'  aria,  per  le 
quali  penetrano  all'occhio  le  fpecie  de' colori  delli  predetti  obbietti. 

Colore  dell'  ombra  del  bianco  .    C  A  P.  C I V. 

L'ombra  del  bianco  veduta  dal  fole,  e  dall'aria  ha  le  fue  ombre  trahenti  al- 
!' azzurro,  e  quefto  nafte  perche  il  bianco  per  fe  non  è  colore  ,  ma  è  ricetto  di  qua- 

lunque colore  ,  e  per  la  4' .  di  quefto  ,  che  dice  :  La  fuperficie  d'  ogni  corpo  partecipa 
del  colore  del  fuo  obbietto  :  egli  è  necedario ,  che  quella  parte  della  fuperficie  bian- 

ca partecipi  del  colore  dell'aria  Ilio  obbietto. 

Qual  colore  farà  ombra  più  nera  .    C  A  P.  C  V. 

Quell'ombra  parteciperà  più  del  nero  ,  che  fi  genererà  in  più  bianca  fuperfi- 
cie, e  quella  averà  maggior  propenfione  alla  varietà  che  niflùn'  altra  fuperficie, 

e  quefto  nafee,  perche  il  bianco  non  è  connumerato  infra  li  colori  ,  &  è  ricettivo 
d'ogni  colore,  e  la  fuperficie  fua  partecipa  più  intenfamente  de'  colori  delli  fuoi obbietti ,  che  niflùn  altra  fuperficie  di  qualunque  colore  ,  e  muffirne  del  fuo  retto 
contrario  ,  che  è  il  nero  ,  (o  altri  colori  ofcui  i  )  dal  quale  il  bianco  è  più  remoto 
per  natura,  e  per  quefto  pare,  &  è  gran  differenza  dalle  fue  ombre  principali  al- 
li  lumi  principali . 

Del  colore }che  nonmoflra  varietà  in  varie  grojfezze  d'  aria. CAP.  CVI. 

Poffibile  è  che  un  medefimo  colore  non  faccia  mutazione  in  varie  dlftanze , 
C  quefto  accaderà  quando  la  proporzione  delle  grolTèzze  dell'  arie  ,  e  le  proporr 
Eioni  delle  diftanze,  che  areranno  i  colori  dall'occhio,  fia  una  medclìma  ,  ma  con- verta. 
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verfa  .  Provafi  così:  A.  fia  l' o echio , H. fia  un  colore  qua!  tu  vuoi  ,  pofto  un  gra- 
do di  diftanza  remoto  dall'occhio,  in  aria  di  quattro'gradi  di  gramezza ,  ma  per- che il  z  .  grado  di  fopra  A.  M.  N.  L.  ha  la  metà  più  fonile  ,  V  aria  portando  in 

eflà  il  medelimo  colore,  è  neceffario ,  che  tal  colore  fia  il  doppio  più  remoto  dal- 
l'occhio, che  non  era  di  prima:  adunque  gli  porremo  li  due  gradi  A.F.  ,  &  F.  G. 

dii'coflo  dall'  occhio  ,  e  farà  il  colore  G.  ,  il  quale  poi  alzando  nel  grado  di  d'op- pia fottiluà  a!!a  2*  .  in  A.  M.  N.  L.  ,  che  farà  il  grado  O.  M.  P.  N. ,  egli  cnecefTi- 
rio,  che  fia  pofto  nell'altezza  E. ,  e  farà  diftante  dall'  occhio  tutta  la  lìnea  A.  E. 
la  quale  fi  prova  valere  in  groffezza  d  aria,  quanto  la  diftanza  A.  G.  ,e  provafi 
cosi.  Se  A.G.  diftanza  interpofta  da  una  medefima  aria  infra  I'  occhio,  e '1  colo- 

re ,  occupa  due  gradi ,  &  A.  E.  due  gradi ,  e  mezzo  ,  quella  diftanza  è  ufficiente 
a  fare,  che  il  colore  Calzato  in  E.,  non  fi  varj  di  fu  a  potenza,  perche  il  grado 
A.  C. ,  &  il  grado  A.F.  «fendo  una  medefima  grò  ffezza  d'  aria  ,  fon  fimili  ,&  equa- li, &  il  grado  C.  D.  benché  fia  equale  in  lunghezza  al  grado  F.  G. ,  e  non  è  fimi- 
le  in  groffezza  d'aria,  perche  egli  è  mezzo  nell'aria  di  doppia  grolfezza  all'aria di  fopra,  della  quale  un  mezzo  grado  di  diftanza  occupa  tanto  il  colore ,  quanto  fi 
faccia  un  grado  intiero  dell'aria  di  (opra,  che  è  il  doppio  più  fottile,  che  l'aria che  gli  confina  di  lòtto  . 

adunque  calcinando  prima  la  groffezza  dell,  aria  ,  e  poi  le  dirranze,  tu  vedrai  i  co-- 
lori  variati  di  fito  ,  che  non  avranno  mutato  di  bellezza,-  E  diremo  così  per  la  cal- 

efazione della  groflezza  dell'aria:  il  colore  H.  è  pofto  in  quattro  gaadi  di  grof- 
fezza d'aria:  G.  colore  è  pofto  in  aria  di  due  gradi  di  grolìezza:  E.  colore  fi  tro- 

va in  aria  d'  un  grado  di  grofltzza  :  hora  vediamo  fè  le  diftanze  fono  in  propor- 
zione equale,  ma  convei-fà .  11  colore .  E.  fi  trova  diftante  dall  occhio  a  due  gradi, e  mezzo  di  diftanza.  Il  G.  due  gradi.  11  H.  un  grdo  :  quella  diftanza  non  feon- 

tra  con  la  proporzione  della  grettézza,  ma  è  necefsaio  fire  una  terza  calefazio- 
ne ,  e  queft'  è, che  ti  biforca  dire  .  Il  grado  A.  C. ,  come  fù  detto  di  fopra  ,  è  limi- 
le ,&  equale  al  grado  A.F.  &  il  mezzo  grado  C.B  èhm  le,  ma  non  equale  al  gra- 

do A.  F. ,  perche  è  folo  un  mezzo  grado  di  lunghezza  ,  il  quale  vale  un  grado  in- 
tiero dell'aria  di  fopra.  Adunque  la  calefazione  trovata  fatisfà  a!  propolìto,  per- 

che A.C.  vai  due  gradi  di  grofsezza  dell'aria  di  fòpra,  &  il  mezzo  grado  C.  E. 
ne  vale  un  intiero  d'affa  aria  di  fopra,  ficche  abbiamo  tre  gradi  in  eafuta  d' efsa 
grofsezza  dì  fopra,  S'uno  ve  n'è  d'entro,  cioè  B.  E.  efso  quarto.  Seguita  A.H. 
ha  quattro  gradi  di  grofsezza  d'aria  :  A.  G.  ne  hà  ancora  quattro ,  cioè  A.F.  ne D  ha 
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ha  due,  &  F.  G.  due  -litri ,  che  fa  quattro  •  A. E.  ne  h2  ancora  quattro  ,  perche 
A.  C.  ne  tiene  due,  &  uno  CD.,  che  èia  metà  dell'  A.  C,  e  di  quella  medefima 
aria,  &  uno  intero  ne  è  di  tàpra  nell'aria  tàttile,  che  fa  quattro  .Adunque  fe  la 
dilìanza  A.  E.  non  è  doppia  della  dirtanza  A.  G. ,  nequadrupla  dalla  dirtanza  A. 

H. ,  ella  è  reftaurata  dal  CD.  mezo  grado  d'aria  grolla  ,  che  vale  un  grado  intero 
dell'aria  più  tàttile  ,  che  li  ftà  di  fopra  :  E  così  è  conclutà  il  noftro  propofito,  cioè 
che  il  colore  H.  G.  E.  non  fi  varia  per  varie  diftanze. 

Della  prospettiva  d?  colori .   CAP.   C  V 1 1. 

D*  un  medefimo  colore  porto  in  varie  diftanze  ,  &  eguale  altezza  ,  tal  fia  la 
proporzione  del  Tuo  rilchiaramento  ,  qual  farà  quella  delle  diltanzc,  che  ciafcuno 
d'effi  colori  hà  dall'occhio ,  che  li  vede  .  Provali ,  fia  che  E.  B.  C.  D.  fia  un  mede- 

fimo  colore  :  il  1°.  E.  fia  polio  due  gradi  di  dirtanza  dall'occhio  A. ,  il  a°  •  eh'  è 
B.  ,  fiadifeoflo  quattro  gradi  :  il  terzo  eh' è  C.  ,fia  tèi  gradi  :  il  40 .  eh' è  D.  fia 
otto  gradi  :  come  moftrano  le  definizioni  de' circoli ,  che  fi  tagliano  sù  la  linea, 
come  fi  vede  fopra  la  linea  A.  R.  ;  di  poi  A.R.  S.  P.  fia  un  grado  d'aria  tàttile ,  S. 
P.  E.  T.  fia  un  grado  d'aria  più  grofia  :  feguiterà,  eh'  il  primo  colore  E.  pallerà 
all'  occhio  per  un  grado  d' aria  grofia  E.  S. ,  e  per  un  grado  d'  aria  men  grotta  S.  A. ,  & 
il  colore  B.  manderà  la  tàa  fimilitudine  all'occhio  A.  per  due  gradi  d'aria  grofia, 
e  per  due  della  men  groflà ,  &  il  C.  la  manderà  per  tre  gradi  della  grofia  ,  e  per 
tre  della  men  grafia  ;  il  colore  D.  per  quattro  della  grotta  ,  e  per  quattro  della 
men  grofia ,  e  così  abbiamo  provato  qui ,  tal  efiere  la  proporzione  della  diminuzio- 

ne de  colori,  o  vuoi  dire  perdimenti,  quale  è  quello  delle  loro  diftanze  dall' occhio, 
che  li  vedere  quello  folo  accade  ne' colori ,  che  fono  di  eguale  altezza  ,  perche  in 
quelli, che  tàno  di  altezza  ineguale  ,  non  fi  oftèrva  la  medefima  regola,  per  efièr 
loro  in  arie  di  varie  groflezze  ,  che  fanno  varie  occupazioni  a  efli  colori . 

Del  colore ,  che  non  Jl  muta  in  varie  grojfezze  di  aria . 
CAP.    C  V 1 1 1. 

Non  fi  muterà  il  colore  porto  in  diverfe  grettezze  d' aria ,  quando  farà  tanto 
più  remoto  dall'occhio,  l'uno  ,  che  l'altro  ;  quanto  fi  troverà  in  più  fottil'aria, 
F  uno  j  che  l' altro  :  Provafi  così .  Se  la  prima  aria  batta  ha  quattro  gradi  di  grof- 

fezza, 
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ftzza,&  il  colore  fia  diftante  un  grado  dall'occhio,  &  la  feconda  aria  più  alta  ab- bia tre  gradi  di  grofTezza ,  che  ha  perfò  un  grado ,  fa  che  il  colore  acquifii  un  gra- 
do di  diftanza  ,•  e  quando  V  aria  più  alta  ha  perfò  due  gradi  di  grofTezza  ,  &  il 

colore  ha  acquietato  due  gradi  di  diftanza,  all'ora  tale  è  il  primo  colore, quale  è 
il.  terzo:  e  per  abbreviare,  fe  il  colore  s'innalza  tanto  ch'entri  nell'aria,  che  ab- 

bia perfo  tre  gradi  di  grofTezza,  &  il  colore  acquietato  tre  gradi  di  d, Manza  ,  all' 
ora  tu  ti  puoi  render  certo  ,  che  tal  perdita  di  co/ore  ha  fatto  ìl  colore  alto,  e  remo- 

to, quanto  il  colore  baffi) ,  e  vicino  ,  perche  fe  l'aria  alta  ha  perduto  tre  quarti 
delia  groffèzza  dell'aria  baffii  ,  il  color  neh'  alzarli  ha  acquietato  li  tre  quarti  di 
tutta  la  diftanza,  per  la  quale  egli  fi  trova  remoto  dall'occhio:  e  così  fi  piova  l'in- tento noftro  . 

Se  li  colorì  varj  pàffbxo  eJfere,o  parere  d'una  uniforme  ofcurità,  mediante una  medefima  ombra  .    CAP.    C  l  X. 

PofTìbile  è  ,  che  tutte  le  varietà  de'  colori  da  una  medefima  ombra  pajano 
tramutate  nel  color  d'effe  ombre  .  Qjefto  fi  manifesta  nelle  tenebre  d'una  notte 
nubilofa ,  nella  quale  niflùna  figura ,  o  color  di  corpo  fi  comprende  :  e  perche  te- 

nebre altro  non  è,  che  privazione  di  luce  incidente,  e  refieno ,  mediante  la  quale 
tutte  le  figure  ,  e  colori  de' corpi  fi  comprendono,  egli  è  neceftario ,  che  tolto  in- 

tegramente la  caufa  della  luce,  che  manchi  l'effetto,  e  cognizione  de' colori  ,  e 
figure  de'  predetti  corpi. 

Bella  caufa  de' perdimenti  Ì?  calori',  e  figure  de'  corpi  mediante  le  tenehre, che  pajono ,  e  non  fono .    C  A  P.  CX. 

Molti  fono  i  fiti  in  fe  alluminati,  e  chiari ,  che  fi  dimoftrano  tenebrori,  &  al 
tutto  privi  di  qualunque  varietà  di  colori  ,  e  figure  dtlle  cofe  ,  che  in  effe  fi  ri- 

trovano :  quello  avviene  per  caufa  della  luce  dell'  aria  alluminata,  che  infra  le 
cofe  vedute,  e  l'occhio  s'interpone  ,  come  fi  vede  d'entro  alle  fìneftre,  che  fono 
remote  dall'occhio  ,  nelle  quali  folò  fi  comprende  una  uniforme  ofeurità  affai  te- nebrofa  :  fe  tu  entrerai  poi  dentro  ad  effa  cafa  :  tu  vedrai  quelle  in  fe  effèr  forte 
alluminate  ,  e  pot  ai  fptdìtamente  comprendere  ogni  minima  parte  di  qualunque 
cofa  dentro  a  tal  fineftra,  che  trovar  fi  poteffe  .  E  quella  tal  dimoftrazione  nafte 
per  difetto  dell'occhio,  il  qu.de  vinto  dalla  foverchia  luce  de'Paria,  reftringe  af- fai la  grandezza  della  fua  pupilla,  e  per  quefto  manca  affiti  della  fua  potenza  :  e 
nelli  luoghi  più  ofeuri  la  pupilla  fi  allarga,  e  tanto  crefee  di  potenza,  quant'eha 
acquieta  di  grandezza.  Provato  nel  3".  delia  mia  proiettiva. 

Come  nijfuna  cofa  mofira  il  fuo  color  vero  ,  fe  ella  ?ton  hà  lume  da  ur?  altro Jimil  colore  .    CAP.    CX  I. 

Nefluna  cofa  dimoftrerà  mai  il  fuo  proprio  colore,  fe  il  lume  ,  che  l' illumi- 
na, non  è  in  tutto  d' eflò  colore ,  e  quello  fi  manifesta  nelli  colori  de' panni  ,  de, quali  le  pieghe  illuminate,  che  riflettono, o  danno  lume  alle  contrapofie  pieghe, 

li  fanno  dimoflrare  il  lor  vero  colore  .  Il  medefimo  fa  la  foglia  dell'  oro  nel  dar 
lume  l'una  all'altra,  &  il  contrario  fà  da  pigliar  lume  da  un' altro  colore. 

Le  colori  ,  che  Jì  dimoftrano  variare  dal  loro  ejfere  ,  mediante  li  paragoni 
de'  lor  campi.    C  A  P.  C'XII. 

Neffun  termine  di  colore  uniforme  fi  dimoflrcià  effèrc  eguale,  fe  non  termi- 
na in  campo  di  colore  Cimile  a  lui.  Quefto  fi  vede  mani  fello ,  quando  il  nero  ter- 

mina col  bianco  ,  che  ciafeun  colore  pare  più  nobile  nelli  contini  del  fuo  contra- 
rio ,che  non  pai  era  nel  Ilio  mezzo. 

D  a 

Del- 
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Bella  mutazione  de'  colori  trasparenti  dati ,  o  mejjì  [opra  dìverjì  colorì,  con 
la  lor  diverfa  relazione .    CAP.    C  X  1 1  {. 

Quando  un  colore  trafparente  è  fopra  un'  altro  colore  variato  da  lui  ,  fi 
compone  un  color  mirto  diverfo  da  ciafèun  de' /empiici ,  che  lo  compongono  .  Que- 

llo fi  vede  nel  fumo,  che  elèe  dal  cammino,  il  quale  quando  è  rincontro  al  nero 
d'elfo  camino  fi  fà  azzurro,  e  quando  s' inalza  al  rifcontro  dell'azzurro  dell'aria, 
pare  berretino,  o  roflèggiante .  E  così  il  pavonazzo  dato  fopra  l'azzurro  fi  fà  di 
color  di  viola  :  e  quando  1'  azzurro  farà  dato  opra  il  giallo  ,  egli  fi  fà  verde  :  & 
il  croco  fopra  il  bianco  fi  fà  giallo  :  &  il  chiaro  fopra  l'ofcurofi  fà  azzurro,  tanta 
più  bello,  quanto  il  chiaro,  e  l'ofcuro  faranno  più  eccellenti. 

Qual  parte  d' un  mede  fimo  colore  Jì  mojìrerà  più  bella  in  pittura. CAP.  CXiV. 

Qui  è  da  notare  qual  parte  d'un  medefimo  colore  fi  moftra  più  bello  in  pit- 
tura, o  quella  ,  che  hà  il  lurtro,  o  quella, che  ha  il  lume,  o  quella  dell'  ombre 

mezane  ,  o  quella  dell' olcure  ,  overo  ih  trafparenza .  Qui  bifogna  intendere,  che 
colore  è  quello  ,  che  fi  dimanda  :  perche  diverfi  colon  hanno  Je  loro  bellezze  in 
diverfa  parte  di  fe  medefimi:  e  quefto  ci  dimofba  il  nero  ,  che  hà  la  fua  bellez* 
za  nell'ombre,  il  bianco  nel  lume ,  l'azzutro,  verde,  e  tanè,  nell'ombre  mezza- 

ne, il  giallo,  e  rollò  ne' lumi ,  l'oro  ne'reflefTì,  e  la  lacca  nell'ombre  mezzane  - 

Come  ogni  colore ,  che  non  hà  lujfro ,  è  più  bello  nelle  fue  parti  luminofe ,  che 
nelP  ombrofe .    CAP.    C  X  V. 

Ogni  colore  è  più  bello  nella  fua  parte  alluminata  ,  che  nell'ombrofa,  e  que- 
fto nafte,  che  il  lume  vivifica,  e  dà  vera  notizia  della  qualità  de' colori,  e  l'om- 
bra ammorza  ,  &  ofcura  la  medefima  bellezza  ,  &  impediice  la  notizia  d'  elfo  co- 
lore.  E  fe  per  il  contrario  il  nero  è  più  bel  o  nell'ombie  ,  che  ne  i  lumi  ,  lì  ri- 

fonde ,  eh'  il  nero  non  è  colore . 

Dell'  evidenza  de'  colorì .    CAP.    C  X  V  I. 

Quella  cofa,che  è  più  chiara, più  apparifee  da  lontano  ,  e  la  più  ofcura  fà il  contrario . 

Qual  parte  del  colore  ragionevolmente  deve  ejfer  più  bella. 
CAP.       CX  VII. 

Se  A.  fia  il  lume,  e  B.  fia  l'alluminato  per  linea  da  effo  lume  :  E. ,  che  non 
può  vedere  tifo  lume  ,  vede  folo  la  par  ete  alluminata  :  la  qual  parete  drciamo , 
che  Ila  rolla.  Efkndo  così,  il  lume,  che  fi  genera  alla  parete ,  fomiglierà  alla  fua 
caggioi  e,  e  tingerà  in  roflb  la  faccia  E.,  e  ìe  E.  fia  ancora  egli  rollò  ,  vedrai  ef- 

fere  molto  più  "bello , che B. , e  fe  E.  fufiè  giallo,  vedrai  creagli  un  color  cangian- te fra  giallo ,  e  rollò . 

Come 
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Come  il  hello  del  colore  debba  ejjer  ne'  lumi .    CAP.  CXVIIT. 

Se  noi  vediamo  la  qualità  de'  colori  efier  conofeiuta  mediante  il  lume  ,  è  da 
giudicare  ,  che  dove  è  più  lume ,  quivi  fi  vegga  più  la  vera  qualità  del  colore  allumi- 

nato, e  dove  è  più  tenebre,  il  colore  tingerli  nel  colore  d'effe  tenebre.  Adunque 
tu,  pittore,  ricordati  di  moitrare  la  verità  de' colori  in  tal  parte  alluminate. 

Del  color  verde  fatto  dalla  ruggine  di  rame .    CAP.   C  X I X. 

Il  verde  fatto  dal  rame  ,  ancor  che  tal  color  fia  meffò  a  oglio  ,  Ce  ne  và  in 
fumo  la  lìia  bellezza,  fe  egli  non  è  fubbito  invemicato  :  e  non  folamente  fé  ne  và 
in  fumo,  ma  fe  egli  farà  lavato  con  una  fpogna  bagnata  di  femplice  acqua  comu- 

ne, fi  leverà  dalla  ma  tavola,  dove  è  dipinto,  e  maffìmamente  Ce  il  tempo  farà  u- 
tnido:  e  quefto  nafee ,  perche  tal  verderame  è  fatto  per  forza  di  fale,  il  cualfa- 
le  con  facilità  fi  rifolve  ne'tempi  piovofi  ,  e  maffìmamente  eflendo  bagnato,  e  la- 

vato con  la  predetta  fpogna. 

Aumentazione  dì  bellezza  nel  verderame .    C  A  P.  C  X  X. 

Se  farà  mirto  col  verderame  l'aloe  cavallino  ,  eflb  verde-rame  acquieterà  gran 
bellezza,  e  più  acquiftartbbe  il  zafferano,  fe  non  fe  n'andaffè  in  fumo .  E  di  que- 

fto aloe  cavallino  lì  conofèe  la  bontà,  quando  ciCo  fi  ri  Col  ve  nell'acquavite,  effèn- 
do  calda  ;  che  meglio  lo  rifulve,  che  quando  effà  è  fredda  .  E  fe  tu  aveffì  finito  un* 
opera  con  elio  verde  femplice  ,  e  poi  fottilmente  la  velalfi  con  effò  aloe  rifòluto 

in  acqua,  all'ora  effà  opera  il  farebbe  di  belliffìmo  colore  :  &  ancora  elfo  aloe  fi 
può  macinare  a  oglio  per  fe,  &  ancora  infieme  col  verde-rame  ,  e  con  ogn' altro colore,  che  ti  piacclfe. 

Della  mijìion  de'  colori  l' un  con  l'  altro  •    C  A  P.  C  X  X I. 

Ancora,  che  la  miftione  de' colori,  l'un  con  l'altro  fi  (tenda  verfo  l'infinito, 
non  reiterò  per  quefto ,  che  io  non  ne  facci  un  poco  di  difeorfo  .  Ponendo  prima 

alquanti  colori  femplici,  con  ciafeun  di  quelli  mefcolerò  ciafeuno  degl'altri  a  uno 

a  uno,  e  poi  a  due  a  due,  &  a  tre  a  tre,  e  così  feguitando  ,per  fino  all'intero  nu- mero 
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mero  di  tutti  li  colori  :  poi  ricomincierò  a  me/colare  li  colori  a  due  con  due  ,  & 
a  tre  con  tre,  e  poi  a  quattro,  così  feguitando  fino  a!  fine,  fopra  eli!  due  colori 
femplici  fo  ne  metterà  tre,  e  con  eflì  tre  accompagnerò  altri  tre,  e  poi  fei,  e  poi 
feguiterò  tal  miftione  in  tutte  le  proporzioni .  Coloii  femplici  domando  quel!i,  che 
non  fono  comporti,  nè  fi  pofiono  comporre  per  via  di  miftione  d'altri  colori,  ne- 

ro ,  o  bianco  :  benché  quelli  non  fono  mefii  fra  colori ,  perche  1'  uno  è  tenebre ,  l'al- 
tro è  luce,  cioè  l'uno  è  privazione,  e  l'altro  à  generativo  :  ma  io  non  li  voglio 

per  quello  lafciare  in  dietro,  perche  in  pittura  fono  li  principali  ,  conciofiache  la 

pittura  fia  comporta  d'ombre,  e  di  lumi,  cioè  di  chiaro,  Scofcuro.  Doppo  il  ne- 
ro ,  &  il  bianco  fcguita  I' azzurro,  e  giallo,  e  poi  il  verde,  e  lionato,  cioè  tanè, 

o  vuoi  dire  ccria  ;  di  poi  il  morello,  cioè  pavonazzo,&  il  rollò:  e  quelli  fono  ot- 
to colori,  e  più  non  è  in  natura,  de' quali  io  comincio  la  miftione.  E  fia  primo 

nero,  e  bianco,  di  poi  nero  giallo,  e  nero  ,  e  rollò,  di  poi  giallo,  e  nero,  e  gial- 
lo, e  rollo:  e  perche  qui  mi  manca  carta,  dice  1' autore,  Iafcierò  a  far  tal  diftin- 

zione  nella  mia  opera  con  lungo  proceno  ,  il  quale  farà  di  grandi  utilità  ,  anzi 
neceflàriilììmo  :  e  quella  tal  deforizzione  s' intrametterà  infra  la  theorica ,  e  la  pra- tica . 

Della  Superficie  d'ogni  corpo  ombroso.    CAP.  CXXII. 

La  foperficie  d'  ogni  corpo  ombrofo  partecipa  del  colore  del  lùo  obietto .  Que- 
llo lo  dimortrano  li  corpi  ombrofi  con  certezza  ,  conciofiache  nirtùno  de'  predetti 

corpi  mollra  la  fua  figura,  o  colore,  fe  ii  mezzo  interpolo  fra  il  corpo,  &  il  lu- 
minofo  non  è  alluminato.  Diremo  dunque,  che  fo  il  corpo  opaco  fia  giallo  ,  &  il 
luminofo  fia  azzurro,  che  la  parte  alluminata  fia  verde,  il  qual  verde  fi  compone 
di  giallo,  e  azzurro. 

Quale  è  la  fuperficié  ricettiva  di  più  colori.    CAP.  CXXII  I. 

Il  bianco  è  più  ricettivo  di  qualunque  colore  ,  che  nirtun'  altra  fuperfìcie  di 
qualunque  corpo ,  che  non  è  fpecchiato  .  Provali  dicendo ,  che  ogni  corpo  vacuo  è 
capace  di  ricevere  quello,  che  non  portono  ricevere  li  corpi,  che  non  fono  vacui, 
diremo  per  quello,  che  il  bianco  è  vacuo  ,  o  vuoi  dir  privo  di  qualunque  colore, 
&  efTendo  egli  alluminato  del  colore  di  qualunque  luminofo,  partecipa  più  d'elfo 
luminofo ,  che  non  farebbe  il  nero  ,  il  quale  è  fimile  ad  un  vafo  rotto ,  che  è  pri- 

vo d'ogni  capacità  a  qualunque  cofa  . 

Qual  corpo  fi  tingerà,  più  del  color  del  fiuo  obbietto . CAP.    C  X  X I  V. 

La  fuperfìcie  d'ogni  corpo  parteciperà  più  interamente  del  color  di  queir  ob- 
bietto, il  quale  gli  farà  più  vicino.  Quello  avviene ,  perche  F  obbietto  vicino  oc- 

cupa più  moltitudine  di  varietà  di  fpezie  ,  le  quali  venendo  a  ella  fuperfìcie  de  cor- 
ni,  corromperebbero  più  la  foperficie  di  tal  obbietto,  che  non  farebbe  elio  colore, 

fe  filile'  rimoto  :  &  occupando  tali  fpezie  ,  elio  colore  dimoftra  più  integramente la  lua  natura  in  elfo  corpo  opaco. 

Qual  corpo  fi  dhnojlrerà  di  più  bel  colore .    CAP.  CXXV. 

La  fuperfìcie  di  queir  opaco  fi  mortrerà  di  pili  perfetto  colore ,  la  quale  sve- 
rà per  vicino  obbietto  un  colore  fimile  al  fuo  . 

Dell'  incarnazione  de'  volti .    CAP.  C  X  X  V  I. 

(  Quel  de' corpi  più  fi  conferva  in  lunga  diflanza  ,  che  farà  di  maggior  quan- tità. Quella  propolìzione  ci  inoltra,  che  il  vifo  lì  iaccia  ofeuro  nelle  diììanze,  per- 

che 
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(che  l'ombra  è  la  maggior  parte,  che  abbia  il  volto,  &  i  lumi  fon  minimi  :  e  pe- 
u  rò  mancano  in  breve  diftanza  :  &  i  minimirTìmi  Tono  i  loro  luftri  ,  e  quelli  è  la 
(caufa,  che  reftando  la  parte  più  o/cura,  il  vifo  fi  faccia  ,  e  fi  madri  ofcùro  .  E 
1  tanto  più  parrà  trarre  in  nero,  quanto  tal  vifo  averàindoflo,  o  in  tetta  cofapiù 
t  bianca . 

Modo  di  ritrarre  il  rilievo,  e  di  preparar  le  carte  per  quello . 
CAP.    C  XX  VII. 

I  pittori  per  ritrarre  le  cofe  di  rilievo  debbono  tingere  la  fuperficie  delle  car- 

itè di  mezzana  ofcurità  ,  e  poi  dare  l'ombre  più  ofèure ,  &  in  ultimo  i  lumi  prin- 
cipali in  picciol  luogo,  li  quali  fon  quelli,  che  in  picciola  diftanza  fon  li  primi,  che 

[  fi  perdono  all'  occhio  . 

Della  varietà  di  un  medejìmo  colore  in  varie  dijìanze  dall'occhio  . 
CAP.  CXXVIII. 

Infra  !i  colori  della  medefima  natura,  quello  manco  fi  varia,  che  meno  firi- 

tmove  dall'occhio.  Provali,  perche  l'aria,  che  s'interpone  infra  l'occhio,  e  la  co- 
ffa veduta  , occupa  alquanto  la  detta  cofa  :  e  fe  l'aria  interpofta  farà  d"  gran  forn- 

ii ma,  all'ora  la  cofa  veduta  fi  tinge  forte  del  colore  di  tal'aiia,  e  fe  l'aria  laràdi 
( lottile  quantità,  all'ora  l'obbietto  farà  poco  impedito. 

Bella  verdura  veduta  in  campagna .    CAP.  CXXIX. 

Della  verdura  veduta  in  campagna  di  pari  qualità ,  quella  parrà  efiere  più  o- 

Ifcura,  che  farà  nelle  piante  dell' alberi ,  e  più  chiara  fi  dimoftrerà  quella  de' prati. 

Qual  verdura  parrà  più  d'  azzurro  .    CAP.  C  X  X  X( 

Quelle  verdure  fi  dimoftreranno  partecipare  più  d'azzurro  ,  le  quali  faranno 
(di  più  ofeura  ombrofìtà  ,•  e  quello  fi  prova  per  la  7',  che  dice  ,  che  l'azzurro  fi 
(  compone  di  chiaro ,  e  di  ofouro  in  lunga  diftanza . 

Qual  è  quella  fuperficie  ,  che  meno  ,  che  l  altre ,  dimojlra  il  fitto  vero  colore  . 
CAP.  CXXXI. 

Quella  (ùperficie  moftrerà  meno  il  fuo  vero  colore  ,  la  quale  farà,  più  terfa, 

ie  pulita .  Quello  vediamo  neh' herbe  de' prati ,  e  nelle  foglie  degl'alberi  ,  le  quali 
1  elfendo  di  pulita,  e  Iuftra  fuperficie ,  pigliano  il  luftio,nel  qual  fi  fpecchia  il  fole, 
1  o  ì'  aria ,  che  V  allumina ,  e  cosi  in  quella  parte  del  lulìro  fono  private  del  natu- |i  ral  colore. 

Qual  corpo  mojlrerà  più  il  fuo  vero  colore  .    CAP.  CXXXI  I. 

Quel  corpo  più  dimoftrerà  il  fuo  vero  colore,  del  quale  la  fuperficie  farà  men 

pulita,  e  piana.  Quefto  fi  vede  ne' panni  lini,  e  nelle  foglie  dell'erbe,  &  alberi, 
che  fono  pelofi  ,  nelle  quali  alcun  luftro  non  fi  può  generare  ,  onde  per  neceffità 

non  potendo  fpecchiarel' obbietti,  folo  rendono  ali  occhio  il  fuo  vero  colore,  e  natu- 
rale ;  non  elfendo  quello  corrotto  da  alcun  corpo  ,  che  V  allumini  con  un  colore 

oppolìto,  come  quello  del  rolfor  del  Sole,  quando  tramonta,  e  tinge  li  nuvoli  del 
luo  proprio  colore . 

Della  chiarezza  de' paefi .    CAP.  C X X X 1 1 1. 

Mai  li  colori,  vivacità  ,  e  chiarezza  de'  paefi  dipinti  avranno  conformità  con  paefi 
naturali  alluminati  dal  Sole ,  fe  effi  paefi  dipinti  non  faranno  alluminati  daeflòSole. 

Pro- 
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Prospettiva  commune  della  diminuzione  decolori  in  lunga  dìjìanza . 
CAP.  CXXXIV. 

L'aria  farà  tanto  meno  partecipante  del  colore  azzunro  ,  quanto  efTa  è  pi 
vicina  all'orizonte  ,  e  tanto  più  ofeura  ,  quanto  ella  a  elfo  oruonte  è  più  remi 
ta.  Quefto  fi  prova  per  la  j1.  del  90  . ,  che  moftra ,  che  quel  corpo  farà  mane 
alluminato  dal  Sole,  il  quale  fia  di  qualità  più  rare.  Adunque  il  fuoco  ,  elemen 

to  ,  che  velie  1'  aria  ,  per  efi'er  lui  più  raro,  e  più  lottile,  che  1' aria  ,  manco  ci  oc cupa  le  tenebre  ,  che  fon  fopra  di  lui,  che  non  fa  elfa  aria  ,  e  per  conferenza 

l'aria,  corpo  men  raro,  che  il  fuoco,  più  s'allumina  dalli  rag^i  folari ,  che  la  pene- 
trano, &  alluminando  l'infinità  degli  atomi,  che  per  efTa  s'  infondono,  fi  rende: 

chiara  a  Ili  noftri  occhi  :  onde  penetrando  per  efTa  aria  la  fpezie  delle  fopradette  te- 
nebre, necerTarìamente  fa,  che  elfa  bianchezza  d'aria  ci  pare  azzurra  ,  com'  è  pro- 

vato nella  3a.  del  io.,  e  tanto  ci  parrà  di  azzurro  più  chiaro ,  quanto  fra  effe  te- 
nebre, e  l'occhi  noftri  s'interporrà  maggior  grcfTezza  d'aria.  Come  Ce  l'occhio  di. 

chi  lo  confiderà ,  furie  P. ,  e  gtiàrdaffè  fopra  di  Ce  la  grotJèzza  dell'  ari .1  P.  R.  ,poi 
declinando  alquanto  ,  l'occhio  vedette  l' aria  per  la  lìnea  P.  S.,  la  quale  sii  par- 

rà più  chiara,  per  effer  màgg'or  groflezza  d'aria  per  la  linea  P.  S  ,  che  per  la  li- 
nea P.  R.,  e  fe  tal  occhio  s'inchina  all'orizonte,  vedrà  l'aria  quali  in  tutto  pri- 

vata d'  azzurro  ;  la  qual  cofa  lèguita  ,  perche  la  linea  del  vedere  penetra  molto 
maggior  fomma  d'aria  per  la  rettitudine  P.D.,  che  per  l'obliquo  P.  S.,  e  così  li è  perlùalò  il  noflro  intento . 

Delle  co/e  [pecchiate  neW  acqua  de'  paejì  ,  e  prima  dell'  aria . 
CAP.    CX  XXV». 

Quell'aria  fola  farà  quella  ,  che  darà  di  fe  fimulacro  ne'la  fùperficie  dell'  ac- 
qua, la  quale  rifletta  dalla  fùperficie  dell' acqua  all' occhio  infra  angoli  eguali,  cioè 

che  l'angolo  dell'incidenza  fia  eguale  all'angolo  della  riflezzione . 

Diminuzione  de" colori  per  mezzo  interpojìo  infra  loro,  e  l'occhio. CAP.  CXXXVI, 

Tanto  meno  dimoftrerà  la  cofa  vifibile  del  fuo  naturai  colore,  quanto  il  mez- 
zo interpofto  fra  lui,  e  l'occhio, farà  di  maggior  groflèzza. 

De' 
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De'  campi ,  che  Jì  convengono  all'  otnbra ,  &  a  lumi.    CAP.  CXXXVII. 

Li  campi,  che  convengono  a  l'ombre,  &  a  lumi  ,  &  alli  termini  alluminati, 
Se  adomprati  di  qualunque  colore,  faranno  più  fieparazione  Pun  dall'altro,  Te  fa- 

ranno più  vari  ,  cioè  che  un  colore  ofeuro  non  deve  terminare  in  altro  colore  o- 
feuro ,  ma  molto  vario  ,  cioè  bianco  ;  e  partecipante  di  bianco  ,  in  quanto  puoi 

ofeuro,  o  trahente  all' ofeuro  . 

Come  Jì  deve  riparare ,  quando  il  bianco  Jì  termina  in  bianco ,  e  1'  ofeu- 
ro in  ofeuro  .    CAP.    C  X  X  X  V  1 1 1. 

Quando  il  colore  d'un  corpo  bianco  s'abbatte  a  terminare  in  campo  bianco, 
all'ora  i  bianchi  o  faranno  eguali,  o  nò  :  e  fé  faranno  eguali,  all'  ora  quello,  che 
ti  è  più  vicino  fi  farà  alquanto  ofeuro  nel  termine  ,  che  egli  fa  con  eflò  bianco: 

efè  tal  campo  farà  men  bianco  che  il  colore  ,  che  in  lui  campeggia  ,  all'  hora  il 
campeggiarne  /piccherà  per  fé  medefimo  dal  fuo  differente  fenz'  altro  ajuto  di  ter- mine ofeuro. 

Della  natura  de'  colori  de' campi , [opra  li  quali  campeggia  il  bianco. CAP.    CX  XX  IX. 

La  cofa  bianca  fi  dimoftrerà  più  bianca  ,  che  farà  in  campo  più  ofeuro  ,  e  fi 
cìimofherà  più  ofcura  ,  che  fia  in  campo  più  bianco  :  e  quello  ci  ha  infègnato  il 

fioccar  delle  neve,  la  quale,  quando  noi  la  veggiamo  nel  campo  dell'aria,  ci  pa- 
re ofeura  ,  e  quando  noi  la  veggiamo  in  campo  di  alcuna  fìneitra  aperta  3  pei-  la 

quale  fi  vede  1'  oscurità  dell'ombra  di  effa  cafà ,  all'  ora  eiTa  neve  fi  moftrerà  bian- 
chiilìma ,  e  la  neve  di  appreflo  ci  pare  veloce  ,  e  da  lontano  tarda  ,  e  la  vicina 
ci  pare  di  continua  quantità  ,  a  guifa  di  bianche  corde  ,  e  la  remota  ci  pare  di- 
feontinua. 

XV  campi  delle  figure .    CAP.    C  X  L.' 

Delle  cofè  d' egual  chiarezza,  quella  fi  dìmctflrerà  di  minor  chiarezza,  la  qua- 
le farà  vertuta  in  campo  di  maggior  bianchezza  ;  e  quella  parrà  più  bianca  ,  che 

campeggerà  in  fpazio  più  ofeuro:  e  l'incarnata  parrà  pallida  in  campo  rollò,  e  la 
pallida  parrà  roifèggiante ,  effendo  veduta  in  campo  giallo:  e  fimilmente  li  colori 
faranno  giudicati  quelli  ,  che  non  fono  mediante  li  campi,  che  li  circondano. 

De'  campì  delle  coje  dipinte .    C  A  P.  C  X  L I. 

Di  gr.mdiffìma  dignità  è  il  difeor/ò  de' campi,  ne' quali  campeggiano  li  corpi 
opachi  vediti  d'ombre,  e  di  lumi ,  perche  a  quelli  lì  conviene  aver  le  parti  allu- 

minate ne' campi  o/curi,  e  le  parti  ofeure  ne' campi  chiari,  ficcome  per  la  figura 
qui  a  dietro  fi  dimoftra . 

/ 

E Di 
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Di  quelli,  che  fingono  in  campagna  'la  co/a  più  remota  Far/?  più  ofeura. 
CAP.    CXLII.  ;  J  V  J 

te  erte  fono  mù  remote  dall'occhio  ,  la  qual  cofa  è  in  contrario  ,  fé  già  la  cofa 
limitata  non  fufle  b.anca  ,  perche  all'  ora  caderebbe  quello  ,  che  di  fot»  fi  pro- 

De '  colori  delle  cofe  remote  dall'  occhio .   CAP.  CXLII  I. 

J/fia  Ange  PÌÙ  robbÌ5tti>  ch'  eI!a  rcPa«  dall'occhio,  del  Tuo  colore  ,  quan- to ella  farà  d.  maggior  grettezza.  Adunque  avendo  l'aria  divifo  un  obbietto  ofeu- ro  con  groflèzza  d.  due  rcglia,  ella  lo  tinge  più,  che  quella  ,  che  ha  groflèzza  di 
un  migho  Rifponde  qui  l'avvcrfario,  e  dice  che  li  Faefi  hanno  gl'alberi  di  una medefima  fpez.e  pm  ofeun  da  lontano,  che  d'appretto,  la  qual  cofa  non  è  vera fe  le  piante  faranno  eguali,  e  divife  da  eguali  fpazj  :  ma  farà  ben  vera,  fe  li  ori. alben  faranno  rari,  e  vedrartl  la  chiarezza  delli  prati,  che  li  dividono    e  l'ulti- 
fi  'irto  PSf;  l0™  aCCade  ne,le  dve  '  e  vicinità  de'fiumi  .  alV ora  non tt  vede  fpaz.o  di  chiare  praterie  ,  ma  tutti  interne  congiunti ,  facendo  ombra  1' un fopra  1  a  tro  Ancora  accade  ,  che  molto  maggiore  è  la  parte  ombrofa  delle  pian- te, che  la  lurmnofa,  e  per  le  fpezie  ,  che  manda  di  fe  etta  pianta  all'occhio  fi mofirano  ,n  lungha  diffanza  ,  &  il  colore  ofeuro,  che  fi  trovai  maggio  q  anti M  pm  mantiene  le  fue  fpezie  che  la  parte  meo' o/tura  :  e  così  eflò  niifb  porta feco  la  parte  pm  potente  in  più  lunga  dittanza .  1 

Gradi  di  pittura.  CXLIV. 

Non  è  tèmpre  buono  quel ,  che  è  bello  ,  e  quello  dico  per  quei  pittori,  che  a- 

ITmVTcVafi  f^nfC°urì  '  Che.n°n  ftnZa  gran  «Àto^àSS  òr  debo- infime,  e  quali  infenfibili  ombre,  non  flimando  il  lor  rilievo.  Et  in  quello  errore fono  i  ben  parlatori  lenza  alcuna  fentenza .  1 

Dello  fpeccliamento,  e  colore  dell'acqua  del  mare  veduto  da  divertì  ahettì 
CAP.    C  X  L  V.  Jl 

ma  fvSfS^?  "0n  ha  ™lore  univerfale,  ma  chi  lo  vede  da  terra  fer- ma, .1  vede  di  coioie  ofeuro,  e  tanto  più  ofeuro  quanto  è  più  vicino  l'  orizonte,  e 

vede- 
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vcdefi  alcun  chiarore ,  over  luftri ,  che  fi  muovono  con  tradita  ad  ufo  di  pecore 
bianche  nell'armenti,  e  chi  vede  il  mare,  ftando  in  alto  mare  ,  lo  vede  azzurro  -Se quefio  nafce,  perche  da  terra  il  mare  pare  ofcuro,  perche  vi  vedi  in  lui  l'onde, 
che  fpccchiano  I'  ofcurità  della  terra ,  e  da  alto  mare  pajono  azzurre  ,  perche  tu vedi  nell'  onde  1'  aria  azzurra  di  tal'  onde  fpecchiata  . 

Della  natura  de' paragoni.    CAP.  CXLVI. 

Li  veementi  neri  fanno  parer  le  carni  de'  fimulacri  umani  più  bianche  ,  che non  fono,  e  li  veementi  bianchi  fanno  parere  le  carni  ofcure,&  i  veftimenti  gial- 
li le  fanno  parere  colorite ,  e  le  velli  roflè  le  dimoftrano  pallide . 

Del  color  dell'ombra  di  qualunque  corpo .    CAP.  CXLVIL 

Mai  il  color  dell'ombra  di  qualunque  corpo  farà  vera  ,nè  propria  ombra,  fe l'obbietto,  che  1'  adombra  ,  non  è  del  colore  dal  corpo  da  lui  adombrato.  Diremo per  eflempio,  che  io  abbia  una  abitazione,  nella  quale  le  pareti  fiano  verdi,  dico 
che  fe  in  tal  1uoe;o  farà  veduto  1'  azzurro  ,  il  quale  fia  luminato  dalla  chiarezza 
dell'azzurro,  che  all'ora  tal  parte  luminata  farà  di  belliflìmo  azzurro,  e  l'ombra 
farà  brutta,  e  non  vera  ombra  di  tal  bellezza  d'azzurro,  perche  fi  corrompe  per il  verde,  che  in  lui  riverbera:  è  peggio  farebbe,  fetal  parete  fuflè  tanè. 

Della  proiettiva  de"  colori  ne'  luoghi  ofcuri .    C  A  P.  C  X  L  V 1 1 L 

Ne' luoghi  Iuminofi  uniformemente  deformi  infino  alle  tenebre ,  quel  colore  fa- rà  più  ofcuro,  che  da  elfo  occhio  fia  più  remoto . 

Profpettiva  de'  colori .    CAP.  C  X  L I X. 

I  primi  colori  debbono  efler  femplici  ,  &  i  gradi  della  loro  diminuzione  infic- 
ine con  li  gradi  delle  diftanze  fi  debbono  convenire  ,  cioè  che  le  grandezze  delle 

cofe  parteciperanno  più  della  natura  del  punto  ,  quanto  eflì  gli  faran  più  vicini, 
&  i  colori  han  tanto  più  a  partecipare  del  colore  del  fuo  orizonte  ,  quanto  efiì  a quelli  fon  più  propinqui . 

De'  colori .    C  A  P.  C  L. 

II  colore,  che  fi  trova  inf.a  la  parte  ombrofa ,  e  l' illuminata  de' corpi  ombro- 
fi,  fia  di  mmor  bellezza,  che  quello ,  che  fia  interamente  illuminato  :  dunque  la  pri- 

ma bellezza  de' colori  fia  ne' principali  lumi. 

Da  che  nafce  /'  azzurro  nel?  aria .    CAP.  C  L  I. 

L'azzurro  dell'aria  nafce  dalla  groflezza  del  corpo  dell'  aria  acuminata  ,  in- 
terponi fra  le  tenebre  fuperiori ,  e  la  terra:  L'aria  per  fe  non  ha  qualità  di  odo- 

ri, o  di  fapon,  o  di  colori,  ma  in  tè  piglia  le  fimihtudini  delle  cofe,  che  doppo 
lei  fono  collocate  ,  e  tanto  farà  di  più  bell'azzurro  ,  quanto  dietro  ad  eifa  faran 
maggior  tenebre,  non  eflèndo  lei  di  troppo  fpazio,  nè  di  troppa  groflezza  d'umi- 

dità ;  e  vedefi  ne' monti,  che  hanno  più  ombre,  efler  più  bell'azzurro  nelle  lun- ghe diftanze,  e  così  dove  è  più  alluminato ,  moftrar  più  il  color  del  monte, che 
dell'azzurro  appiccatoli  dall'aria,  che  infra  lui,  e  l'occhio  s'interpone. 

De' colori.    CAP.  CLII. 

Infra  j  colori,  che  non  fono  azzurri , quello  in  lunga  diftanza  parteciperà  più 
d'azzurro,  il  quale  farà  .più  vicino  al  nero  ,  e  così  di  convello  lì  manterrà  per lunga  diftanza  nel  fuo  proprio  colore,  il  quale  farà  più  diffimile  al  detto  nero.  A 

E    z  ■  dun- 
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dunque  il  verde  delle  campagne  fi  trafmuterà  più  nell'  azzurro ,  che  non  fa  il  gial- 
lo ,  o  il  bianco  ,  e  così  per  il  contrario  il  giallo  ,  e  bianco  manco  fi  trafmuta , 

che  il  verde ,  &  il  rollo .  j 

Decolori.    CAP.  CLIFI. 

I  colori  porli  nell'  ombre  parteciperanno  tanto  più ,  o  meno  della  loro  naturai 

bellezza,  quanto  elfi  faranno  in  maggiore,  o  minore  ofcurità  .  Ma  fe  i  colori  faran- 

no fituati  in  fpazio  lumìnofo  ,  all'ora  elfi  fi  moflreranno  di  tanta  maggior  bellez- 

za, quanto  il  luminofo  Ila  di  maggior  fplendore  .  I/avverfario  dirà  :  Tante  fono 

Je  varietà  de'  colori  dell'  ombre  ,  quante  fono  le  varietà  de'  colori  ,  che  hanno  le 
cofe  adombrate.  E  io  dico,  che  li  colori  polii  nell'  ombre  moflreranno  infra  loro 

tanta  minor  varietà,  quanto  l'ombre,  che  vi  lòno  finiate ,  fiano  più  ofcure,  e  di 

quello  ne  fon  tellimonj  quelli ,  che  dalle  piazze  guardano  dentro  le  porte  de'Tem- 
pj  ombrofi  ,  dove  le  pitture  venite  di  varj  colori  apparirono  tutte  venite  di  te- nebre . 

De'  campi  delle  figure  de'  corpi  dipinti  ■    CAP.  C  L  I V. 

II  campo,  che  circonda  le  figure  di  qualunque  cofa  dipinta ,  deve  eflere  più  o- 

fcuro  ,  che  la  parte  alluminata  di  effe  figure  ,  e  più  chiaro  ,  che  la  parte  om- 
brala. 

Perche  il  bianco  non  è  colore.    CAP.  CLV. 

Il  bianco  non  è  colore,  ma  è  in  una  potenza  ricettiva  d'ogni  colore.  Quan- 
do elfo  è  in  campagna  alta,  tutte  le  fue  ombre  fono  azzurre  :  e  quello  nafce  per 

Ja  4a .  ,  che  dice  :  La  fuperficie  d'  ogni  corpo  opaco  partecipa  del  color  del  fuo 
obbietto.  Adunque  tal  bianco  efiendo  privato  del  lume  del  Sole ,  per  interpofizio- 
ne  di  qualche  obbietto  trafmeflb  fra  il  Sole,  &  elfo  bianco  ,  reità  tutto  il  bianco, 

che  vede-  il  Sole,  e  l'aria,  partecipante  del  color  del  Sole,  e  dell'aria  ,  e  quella 
parte,  che  non  è  villa  dal  J>ole ,  rena  ombrofa ,  e  partecipante  del  color  dell'aria: 
e  fe  tal  bianco  non  vedtfie  la  verdura  della  campagna  infino  all'orizonte,  nè  an- 

cora vedtfie  la  bianchezza  di  tale  orizonte,  lènza  dubbio  elio  bianco  parrebbe  ef- 

fere  di  femplice  colore,  del  quale  fi  mollra  eflere  l'aria. 

De- colorì.    CAP.  CLVI. 

II  lume  del  fuoco  tinge  ogni  cofa  ingiallo,-  ma  quello  non  apparerà  elTer ve- 
ro,  fe  non  al  paragone  delle  cofe  alluminate  dall'ariane  quello  paragone  fi  potrà 

vedere  vicino  al  fine  della  giornata,  e  lìcuramente  doppo  l'aurora,  &  ancora  do- 
ve in  una  Manza  ofeura  dia  fopra  1'  obbietto  un  fpiracólo  d'  aria  ,  &  ancora  unfpi- 

racolo  di  lume  di  candela,  &  in  tal  luogo  certamente  faran  vedute  chiare,  e  fpe- 
dite  le  loro  differenze.  Ma  finza  tal  paragone  mai  farà  conolciuta  la  lor  differen- 

za ,  falvo  ne' colori,  che  han  più  fimilitudine  ,  ma  fian  conofeiuti  ,  come  bianco 
dal  giallo,  chiaro  verde  dall'azzurro,  perche  gialleggiando  il  lume  ,  che  allumi- 

na I'  azzurro ,  e  come  me/colare  infieme  azzurro ,  e  giallo ,  i  quali  compongono  un 
bel  verde,-  e  fe  melcoli  poi  giallo  con  verde,  fi  fa  affai  più  bello. 

De'  colori  de'  lumi  incidenti ,  e  riflejjt  ■    CAP.  C  L  V  1 1. 

Quando  due  lumi  mettono  in  mezzo  a  fe  il  corpo  ombrofo  ,  non  pofibno  va- 
riarli, fe  non  in  due  modi,  cioè  o  faranno  d' egual  potenza ,  o  elfi  faranno  inegua- 

li, cioè  parlando  de' lumi  infra  loro:  le  faranno  eguali ,  lì  potranno  variare  in  due 
altri  modi  ,  cioè  fecondo  il  loro  fplendore  lbpra  1' obbietto,  che  farà,  o  eguale,  o 
difuguale:  eguale  farà  ,  quando  faranno  ineguale  dillanza  ;  diluguali ,  nelle  difùgua- 
]i  diiianze .  In  eguali  dillanze  fi  varieranno  in  due  altri  medi ,  cioè  1'  obbietto  lì- tuato 
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tuato  con  egual  diftanza  infra  due  lumi  eguali  in  colore ,  &  in'  falendore  ,  può  edere 
alluminato  da  effi  lumi  eguali ,  cioè,o  egualmente  da  ogni  parte;  o di/ugualmente  , 
egualmente  farà  da  effi  lumi  alluminato  ,  quando  lo  (pazio  ,  che  refta  intorno  a  i 
due  lumi,  farà  di  egual  colore,  e  ofcurità,  e  chiarezza:  difuguali  faranno,  quan- 

do effi  fpazj  intorno  a  due  lumi  faranno  varj  in  o/curità . 

De'  colori  dell'  ombra .    CAP.  CLVIII. 

Spefie  volte  accade  1'  ombra  de'  corpi  ombrofi  non  efTer  compagna  de'  colori  de 
lumi,  e  faran  verdeggianti  l'ombre,  &  i  lumi  rofiegianti ,  ancora  che  il  corpo  fia 
ili  colore  eguale.  Quello  accade,  che  il  lume  verrà  d'oriente  fopra  l'obbiecto,6c 
alluminerà  l' obbietto  del  colore  del  fuo  fplendore  ,  e  dall'occidente  farà  un  altro 
obbietto  dal  medelìmo  lume  alluminato ,  il  quale  farà  d'altro  colore  ,  che  il  primo 
obbietto,  onde  coni  fuoi  lumi  rifìeffi  rifalta  verfò  levante,  e  percuote  con  i  fuoi  raggi 
nelle  parti  del  primo  obbietto  à  lui  volto,  e  gli  fi  tagliano  i  fuoi  raggi,  e  rimango- 

no fermi  infieme  con  i  lorocolori,  e  fplendori  .  Io  hò  fpelfe  volte  veduto  un  ob- 
bietto bianco,  i  lumi  roffi  ,  e  l'ombre  azzurreggianti ,  e  quello  accade  nelle  mon- 
tagne di  neve,  quando  il  Sole  tramonta  all'orizzonte ,  e  fi  moftra  infocato. 

Delle  cofe  pojle  in  campo  chiaro  ,  e  perche  tal' ufo  è  utile  in  pittura. C  A  P.    C  L I  X. 

Quando  il  corpo  ombrofò  terminerà  in  campo  di  color  chiaro,  e  alluminato, 
all'ora  per  neceffità  parrà  fpiccato  ,  e  remoto  da  efio  campo  ;  e  quello  accade, 
perche  i  corpi  di  curva  fuperfìcie  per  neceffità  fi  fanno  ombrofi  nella  parte  oppo- 

sta da  dove  non  fono  percoffi  da  raggi  luminofi,  per  efier  tal  luogo  privato  di  tal 

raggi  :  per  la  qual  cofa  molto  fi  varia  dal  campo ,  e  la  parte  d'  eflb  corpo  allumi- 
nato ,  non  terminerà  mai  in  efio  campo  alluminato  con  la  prima  chiarezza  ,  anzi 

fra  il  campo ,  &  il  primo  lume  del  corpo  s' interpone  un  termine  del  corpo  ,  che 
è  più  ofeuro  del  campo ,  o  del  lume  del  corpo  refpettive . 

De' 
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De' campi.    CAP.  CLX. 

Dei  campi  delle  figure ,  cioè  la  chiara  nell'  ofcuro ,  e  V  ofcura  nel  campo  chia- 
ro ,  del  bianco  col  nero,  o  nero  col  bianco  ,  pare  più  potente  l'  uno  per  V  altro  > 

e  così  li  contrarj  1'  uno  per  1*  altro  fi  molìrano  Tempre  più  potenti . 

De'  colorì ,  che  risultano  dalla  mìjìione  d' altri  colori ,  li  quali  Jì  dimandano 

fpecie  feconde .    CAP.  CLXI. 

De' /empiici  colori,  il  primo  è  il  bianco  ,  benché  i  filofofi  non  accettano,  nò 
il  bianco,  nè  il  nero  nel  numero  de' colori,  perche  l'uno  è  caufa  de' colori ,  1' al- 

tro è  privazione.  Ma  perche  il  pittore  non  può  far  lènza  quelli,  noi  li  mettere- 
mo nel  numero  degli  altri  ,  e  diremo  il  bianco  in  quello  ordine  elfere  il  primo,  ne 

i  femplici,  il  giallo  il  fecondo,-  il  verde  il  terzo  ,  1  azzurro  jl  quarto  ,  il  rotti)  il 
quinto,  il  nero  il  fefto  :  &  il  bianco  metteremo  per  la  luce  fenza  la  quale  nilìiin 

colore  veder  fi  può,  &  il  giallo  per  la  terra,  il  verde  per  l'acqua,  l'azzurro  per 
l'aria,  &  il  rollò  per  il  fuoco,  &  il  nero  perle  tenebre,  che  flan  lòpra  l'elemen- 

to del  fuoco ,  perche  non  v'  è  materia ,  o  groiìezza  dove  i  raggi  del  Sole  abbiano 
a  penet  are,  e  percuotere,  e  per  conleguenza  alluminare .  Se  vuoi  con  brevità  ve- 

dere la  varietà  di  tutti  li  colori  comporli,  togli  vetri  coloriti,  e  per  quelli  guar- 

da tutt' i  colori  della  campagna,  che  doppo  quello  fi  veggono,  e  così  vedrai  tut- 
ti li  colori  delle  cole ,  che  doppo  tal  vetro  fi  veggono  elìere  tutte  mille  col  color 

del  predetto  vetro,  e  vedrai  qual  fia  il  colore,  che  con  tal  milìione  s'acconci  ,o 
guaiti:  fe  larà  il  predetto  vetro  di  color  giallo  ,  dico  che  la  fpecie  degl' obbietti , 
che  per  elio  pafiano  all'occhio,  pofiono  così  peggiorare  ,  come  megliorarc  :  e  que- 

llo peggioramento  in  tal  colore  di  vetro  accaderà  all'  azzurro  ,  e  nero  ,  e  bianco 
lopra  tutti  gl'altri,  &  il  miglioramento  accaderà  nel  giallo  ,  e  verde  lòpra  tutti 
gli  altri,  e  così  anderai  feorrendo  con  l'occhio  le  mifìioni  de' colon,  le  quali  fo- 

no infinite:  &  a  quello  modo  farai  elezzione  di  nuove  invenzioni  di  colori  miflj , 

e  comporli,  &  il  medefimo  fi  farà  con  due  vetri  di  varicolori  antepolli  all'occhio, 
e  così  per  te  potrai  leguitare . 

XV 
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Decolori.    CAP.  CLXII. 

L'azzurro,  &  il  verde  non  è  per  fefemplice,  perche  l'azzurro  è  comporto  di 
a  itr  tenebre>  c°me  e  qL]eU°  dell'aria,  cioè  nero  perfettifllmo ,  e  bianco  can- 

didiamo. Il  verde  è  comporto  d'un  femplice  ,  e  d'un  comporto,  cioè  fi  compone d'azzurro,  e  di  giallo.  1 
Sempre  la  cofa  fpecchiata  partecipa  del  color  del  corpo,  che  la  /pecchia  & 

il  fpecchio  fi  tinge  in  parte  del  color  da  lui  fpecchiato  ,  e  partecipa  tanto  più  1' uno  dell  altro,  quanto  la  cofa  ,  che  fi  fpecchia  è  più  ,  o  meno  potente  ,  che  il (  colore  dello  fpecchio  ,  e  quella  cofa  parerà  di  più  potente  colore  nello  fpecchio 
:che  pm  partecipa  del  color  di  erto  fpecchio  .  1 

, ,  Pjl"  fofori  de' corpi ,  quello  farà  veduto  in  maggior  diftanza,  che  fia  di  più (fplendida  bianchezza.  Adunque  fi  vedrà  in  minor  longinquità,  quel  che  farà  di  mas- 
[  gior  olcurita .  ^  a 

Infra  li  corpi  di  egual  bianchezza,  e  diftanza  dall'occhio,  quello  fi  dimortre- ira  pu  candido,  che^ e  circondato  da  maggior  ofcurità:  c  per  contrario  quell'ofcu- irita  fi  dimortrera  più  tenebria,  che  fia  veduta  in  più  candida  bianchezza. 
Delfi  colon  di  egual  perfezione  ,  quello  fi  dimoftrerà  di  maggior  eccellenza 

(  che  da  veduto  in  compagnia  del  color  retto  contrario  ,  &  il  pallido  col  roflb ,  il 
mero  col  bianco,  benché  nè  l'uno,  nè  l'altro  fia  colore  :  azzurro,  e  giallo,  ver- (rie,  e  rollo,  perche  ogni  colore  fi  conofce  meglio  nel  fuo  contrario,  che  nel  fuo  fi- 
i  nule,  come  l'ofcuro  nel  chiaro,  il  chiaro  nell'ofcuro. 

QueFa  cofa,  che  fia  veduta  in  aria  ofcura ,  e  torbida,  ertendo  bianca,  parrà 
(di  maggior  forma,  che  non  è.  Quefto  accade ,  perche ,  come  è  detto  di  fopra  ,la (cola  chiara  crefce  nel  campo  ofcuro,  per  le  raggioni  dinanzi  aflegnate . 

Il  me^zo,  che  è  fra  l'occhio, e  la  cofa  vifta  , tramuta  ella  cofa  in  fuo  colore, (come  i  aria  azzurra  farà,  che  le  montagne  lontane  faranno  azzurre,  il  vetro  roflb 
fa  ,  che  ciò ,  che  vede  l' occhio  doppo  lui ,  pare  roflb  ;  &  il  lume  ,  che  fanno  le  ftel- I  le  intorno  a  efle ,  e  occupato  per  la  tenebrofità  della  notte  ,  che  fi  tro'/a  infra  1' (occhio  ,  e  la  luminazione  dcfiè  rtelle. 

Il  vero  colore  di  qualunque  corpo  fi  dimoftrerà  in  quella  parte,  che  non  fia 
(  occupata  d  alcuna  qualità  d'ombra,  nè  da  luftro,  fe  farà  corpo  pulito  . Dico,  che  il  bianco,  che  termina  con  l'ofcuro,  fa  che  in  elìì  termini  I'ofcu- iro  pare  più  nero,  &  il  bianco  pare  più  candido. 

Del  color  delle  montagne.    CAP.  C  L  X  1 1 1. 

^  Quella  montagna  all'occhio  fi  dimoftrerà  di  più  beli'  azzurro,  che  farà  da  fe ipiu  ofcura,  e  quella  farà  più  ofcura  ,  che  farà  più  alta  ,  e  più  bofeareccia ,  perche itali  bofeh.  coprono  affai  arbufti  dalla  parte  di  fot»,  fi  che  non  gli  vede  il  cielo  : 
;  ancora  le  piante  fanatiche  de'bofchi  fono  in  fe  più  ofeure  delle  domeftiche.  Mol- ilo pm  ofeure  fono  le :  querele ,  faggi,  abeti ,  ciprefTÌ,  e  pini,  che  non  fono  l'alberi idomelt.ci,  òc  ulivi  .  Quella  lucidità,  che  s'interpone  infra  l'occhio,  e  il  nero ,  che !  farà  pm  lottile  nella  gran  fua  cima  ,  farà  nero  di  più  bell'azzurro,  e  così  dicon- fverfo:  e  quella  pianta  manco  pare  di  dividerli  dal  fuo  campo ,  che  termina  con  cam- 
ipo  di  colore  più  umile  al  fuo,  e  così  di  converfo  :  e  quella  parte  del  bianco  par- 
i  ra  più  candida  ,  che  farà  più  preflb  al  confino  del  nero  ,  e  così  parranno  meno (bianche  quelle,  che  più  faranno  remote  da  elio  feuro  :  e  quella  parte  nel  nero  par- rà più  ofcura  ,  che  farà  più  vicina  al  bianco,  e  così  parrà  manco  ofcura  quella  ,  che farà  più  remota  da  elfo  bianco  .  ■ 

Come  il  pittore  deve  mettere  in  pr attica  la  proiettiva  de"  colori . CAP.  CLXIV. 

A  voler  mettere  quefta  profpettiva  del  variar  ,  o  perdere  ,  o  vero  diminuire 

la 



4o  TRATTATO    DELLA  PITTURA 

la  propria  eflenza  de'  colori ,  piglierai  di  cento  in  cento  braccia  cofe  pofie  infra  la 

campagna,  come  fono  alberi,  cafe,  uomini,  e  liti ,  &  in  quanto  al  primo  al
bero 

averai  feti  vetro  fermo  bene,  e  così  fia  fermo  l'occhio  tuo:  &  in  detto  vetro  dilj 

legna  un  albero  fopra  la  forma  di  quello  ,  dipoi  fcoftalo  tanto  per  traverfo,  che 

T  albero  naturale,  confini  quafi  col  tuo  diffegno  ,  poi  colonfci  il  tuo  diffegno,  m 

modo,  che  per  colore,  e  forma  Aia  a  paragone  1' un  dell'altro,  o  che  t"»lduc
> 

chiudendo  un  occhio ,  pajano  dipinti ,  e  fia  detto  vetro  di  una  medeiima  difìanza  : 

e  quella  regola  medeiima  fa  degli  aiberi  fecondi ,  e  de' terzi ,  di  cento  in  cento  brac- 

cia, di  vano  in  vano,  e  quefti"  ti  fervino ,  come  tuoi  adiutori,  e  maefin,  fempre 

operali  doli  nelle  tue  opere  ,  dove  fi  appartengono ,  e  faranno  bene  sfuggir  l'opera. 

Ma  io  trovo  per  la  regola  ,  che  il  fecondo  diminuifee  4  del  primo  ,  quando  fune- lontano  venti  braccia  dal  primo  . 

Della  profpettiva  aerea.    CAP.  CLXV. 

Evvi  un'  altra  profpettiva ,  la  quale  fi  dice  aerea ,  imperocché  per  la  varietà 

dell'aria  fi  pofiono  conofeere  le  diverfe  diftanze  di  var j  edifici  terminati  ne'  loro  na- 
feimenti  da  una  fola  linea,  come  farebbe  il  veder  molti  edifici  di  là  da  un  muro, 

fi  che  tutti  apparivano  /òpra  l'efiremità  di  detto  muro  d'una  medefìma  grandez- 

za, e  che  tu  volerli  in  pittura  far  parer  più  lontano  1' uno  ,  che  l'altro.  E  da  fi- 

gurarfi  un'aria  un  poco  grolla .  Tu  fai,  che  in  fimi!  aria  l'ultime  cofe  vedute  ni 

quella,  come  fon  le  montagne,  per  la  gran  quantità  dell'aria,  che  fi  .trova  infra 

l'occhio  tuo,  e  dette  montagne  .  pajono  azzurre,  quafi  del  color  dell' aria ,  quan- 
do il  Sole  è  per  levante  .  Adunque  farai  fopra  il  detto  muro  il  primo  edificio  del 

fuo  colore,  il  più  lontano  fallo  meno  profilato,  e  più  azzurro  ;  e  e  quello  che  tu 

vuoi,  che  fia  più  in  la  altretanto ,  fallo  altretanto  più  azzurro,  e  quello  che  vuoi, 
che  fia  cinque  volte  più  lontano,  fallo  cinque  volte  più  azzurro,  e  quella  regola 

farà ,  che  gli  edifici  ,  che  fono  fopra  una  lìnea  ,  parranno  d'  una  medefìma  gran- 

dezza, e  chiaramente  fi  conolcerà  quale  è  più  dittante  ,  e  qual  maggior  dell'al- tro. 

De 
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De''  varii  accidenti ,  e  movimenti  dell'  uomo  ,  e  proporzione  de''  membri . CAP.  CLIVI. 

Varianfi  !e  mifùre  dell'uomo  in  ciafcun  membro,  piegando  quello  più,  o  me- 
no ,  &  a  diverfi  afpetti ,  diminuendo ,  a  crefcendo  tanto  più,  o  meno  da  una  par- 

te, quant'elle  crefcono ,  o  diminnifcono  dal  lato  oppofito  . 

Delle  mutazioni  delle  misure  dell'  tiomo  dal  fuo  nafcimento  al  fuo  ultimo 
crefcimento.    CAP.  CLXVII. 

L'uomo  nella  Tua  prima  infanzia  ha  la  larghezza  delle  /palle  eguale  alla  lun- 
ghezza del  vifò,  &  allo  fpazio,  che  è  dalla  giuntura  di  effe  /palle  alle  gommita , 

e/Fendo  piegato  il  braccio,  &  è  fimile  allo  fpazio,  che  è  dal  dito  gioito  della  ma- 
no al  detto  gommito,  &  è  fimile  allo  fpazio,  che  è  dal  nafcimento  della  verga  al 

mezzo  del  ginocchio  ,  &  è  ùmile  allo  fpazio,  che  è  da  effà  giuntura  del  ginocchio 

alla  giuntura  del  piede .  Ma  quando  f  uomo  è  pervenuto  all'  ultima  fua  altezza , 
ogni  predetto  fpazio  raddoppia  la  longhezza  fua  ,  eccetto  la  longhe^za  del  vifò ,  la 

quale  infieme  con  la  grandezza  di  tutto  il  capo  fa  poca  varietà:  e  per  queffo  l'uo- 
mo, che  ha  finito  la  fua  grandezza  ,  il  quale  fia  bene  proporzionato  ,  e  dieci  de* 

fooi  volti  ,  e  la  larghezza  delle  /palle  è  dua  di  elfi  volti ,  e  così  tutte  1'  altre  lon- 
ghezze  fopradette  fon  due  d'elfi  volti:  &  il  refto  fi  dirà  nell' univerfal  mifura  del- 

l' uomo . 

Come  i  pattini  hanno  le  giunture  contrarie  agli  uomini  nelle  loro  grojfezze. 
CAP.    C  L  X  V  1 1 1.  . 

Li  putti  piccioli  hanno  tutti  le  giunture  lottili,  e  gli  fpazj  porti  fra  l'una,  e 
1'  altra  fòno  graffi  :  e  queffo  accade  perche  la  pelle  fopra  le  giunture  è  lòia  fenz'  al- 

tra polpa,  eh' è  di  natura  di  nervo,  che  cinge,  e  lega  infieme  l'offa,  e  la  carno- 
fità  umorofa  fi  trova  fra  l'una,  e  l'altra  giuntura  inclufa  fra  la  pelle  ,  e  l'oliò: 
ma  perche  1'  olla  fono  più  grolle  nelle  giunture ,  che  fra  le  giunture ,  la  carne  nel 
crefeere  dell'uomo  viene  a  lafciare  quella /ùperfluità  ,  che  flava  fra  la  pelle,el'o£ 
fo,  onde  la  pelle  s' accofla  più  a  l'offò,  e  viene  ad,afiòttigliar  le  membra  :  ma  fo- 

pra le  giunture,  non  v'  effendo  altro  ,  che  la  cartilaginofa  ,  e  nervofa  pelle,  non 
può  difeccare,  e  non  dileccando  non  diminui/ce:  onde  per  quefte  ragioni  li  putti- 
ni  fono  lottili  nelle  giunture,  e  graffi  fra  effe  ,  come  fi  vede  nelle  giunture  delle  di- 

ta ,  braccia,  fpalle  lottili j  e  concave  ;  e  l'uomo  per  il  contrario  effèr  graffo  in 
tutte  le  giunture  delle  braccia ,  e  gambe  :  e  dove  li  pattini  hanno  in  fuori  ,  loro 
aver  di  rilievo. 

Della  differenza  della  mi  fura ,  che  è  fra  lì  putti,  e  gt  uomini  . 
CAP.  CLXIX. 

Fra  gli  uomini ,  &  i  pattini  trovo  gran  differenza  di  lunghezza  dall'  una ,  al- 
l'altra giuntura,  imperocché  1'  uomo  ha  dalla  giuntura  delle  fpalle  al  gommito, 

e  dal  gommito  alla  punta  del  dito  graffò,  e  dall' un  nomerò  della  fpalla  all'altro 
1  due  teffe  per  mezzo,  &  il  putto  ne  hà  una,  perche  la  natura  compone  prima  la 

grandezza  della  cafa  dell'  intelletto,  che  quella  degli  fpiriti  vitali. 

Delle  giunture  delle  dita .    CAP.  CLXX. 

Le  dita  della  mano  ingroffano  le  loro  giunture  per  tutti  li  loro  afpetti ,  quan- 
1  do  fi  piegano,  e  tanto  più  s' ingrolfano  quanto  più  fi  /piegano,  e  così  diminui/co- 
no quanto  più  fi  drizzano,  il  limile  accade  delle  dita  de' piedi,  e  tanto  più  fi  va- 

i  rieranno  quanto  e/Te  faranno  più  camole  . 

F  Dell' 
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Beile  giunture  delle  fpalle ,  e  fuoì  crefcimenti  •    CAP.  CLXXI. 

Le  giunture  delle  (palle,  e  dell'altre  membra  piegabili,  fi  diranno  al  fno  luo- 

go nel  trattato  delta  notomia ,  dove  fi  moftrano  le  caufe  de'  moti  di  tutte  le  par- 
ti .  di  che  fi  compone  V  uomo  . 

Delle  fpalle  .    CAP.  CLXXII. 

Sono  li  moti  femplici  principali  del  piegamento  fatto  dalla  giuntura  delle  fpal- 
le,  cioè  quando  il  braccio  a  quella  appiccato  fi  move  in  alto.o  in  bafio  ,  o  in  die- 

tro,  benché  fi  potrebbe  dire  tali  moti  eflere  infiniti,  perche  fe  fi  volterà  la  (palla 

a  una  parete  di  muro ,  e  fi  fegnerà  col  fuo  braccio  una  figura  circolare,  fi  farà  fat- 
to tutf  i  moti ,  che  fono  in  efla  (palla  >  perche  ogni  quantità  continua  è  divifibile 

in  infinito  ,  e  tal  cerchio  è  quantità  continua  fatta  dal  moto  del  braccio  ,  il  qual 

moto  non  produce  quantità  continua  fe  efla  continuazione  non  la  conduce  .  Adun- 
que il  moto  d' elfo  braccio  è  flato  per  tutte  le  parti  del  cerchio ,  &  eflèndo  il  cer- 
chio divilìbile  in  infinito,  infinite  fono  le  varietà  delle  fpalle. 

Delle  mìfure  univerfali  de'  corpi .    CAP.  C  L  X  X  1 1 1. 

Dico,  che  le  mifure  univerfali  de' corpi  fi  debbono  oflervare  nelle  lunghezze 
delle  figure,  e  non  nelle  groflezze ,  perche  delle  laudabili ,  e  maraviglio(è  co(è,che 

apparirono  nell'opere  della  natura,  e  che  mai  in  qualunque  fpezie  un  particola- 
re con  precifione  fi  fomiglia  all' altro  .  Adunque  tu  imitatore  di  tal  natura ,  guarda  ,  & 

attendi  alla  varietà  de'  lineamenti .  Piacemi  bene,  che  tu  fugga  le  co(è  moftruofe , 
come  di  gambe  lunghe ,  bufli  corti,  petti  flretti  ,  e  braccia  lunghe  j  piglia  dunque 
le  mifure  delle  giunture,  e  le  groflezze,  nelle  quali  forte  varia  ella  natura,  e  valle- 

rai ancor  tu . 

Delle  mifure  del  corpo  umano ,  e  piegamenti  di  membra . 
CAP.  CLXXIV. 

La  neceflìtà  coftrigne  il  pittore  ad  aver  notizia  dell'oda  (bftenitori  ,  e  arma- 
tura della  carne,  che  (òpra  effe  fl  po(a,  e  delle  giunture,  che  accrelcono ,  e  dimi- 

nuifeono  Delti  loro  piegamenti ,  per  la  qual  cofa  la  mifura  del  braccio  diftefo  non 
confà  con  la  mifura  del  piegato  .  Crefce  il  braccio  ,  e  diminuifee  infra  la  varietà 

dell'ultima  fua  àftenfione,  e  piegamento  l'ottava  parte  della  (uà  longhezza .  L'  ac- 
crefeimento,  e  1'  accortamento  del  braccio  viene  dall' offò  ,  che  avanza  fuori  della 
giuntura  del  braccio,  il  quale,  come  vedi  nella  figura  A.  B.  fa  lungo  dalle  fpalle 

al  gomito,  eflèndo  l'angolo  d' effo  gomito  minor,  che  retto,  e  tanto  più  crefce, 
quanto  tal  angolo  diminuifee,  e  tanto  più  diminuilce  ,  quanto  il  predetto  angolo 

fi  fa  maggiore:  e  tanto  più  crefce  lo  (pazio  dalla  fpalla  al  gomito  ,  quanto  1'  ango- 
lo della  piegatura  d'eflò  gomito  II  fa  minore  ,  che  retto  ,  e  tanto  più  diminuilce 

quanto  eflb  è  maggiore,  che  retto. 

Del- 



Della  proporzionalità  delle  membra.   CAP.  CL  XXV. 

Tutte  le  parti  di  qualunque  animale  fiano  corrifpondentì  al  fuo  tutto  ,  cioè , 
che  quel  che  è  corto,  e  groffo  deve  avere  ogni  membro  in  fé  corto,  e  graffo,  e 
quello  che  è  lungo,  e  rottile ,  abbia  le  membra  lunghe,  e  fottili,&  il  mediocre  ab- 

bia le  membra  della  medefima  mediocrità,  &  il  medefimo  intendo  aver  detto  del^ 

le  piante,  le  quali  non  (ìano  ftroppiate  dall'uomo,  oxda  venti  ,  perche  querte  ri- 
mettono gioventù  fopra  vecchiezza  ,  e  così  è  deftrutta  la  fiia  naturale  proporzio- 

nalità ,•  così  ofTerverai  ancora  nel  figurare  vecchi ,  giovani ,  o  putti  ,  che  le  parti 
fiano  corrifpondenti  al  figurato  ,  mentre  farà  fommo  errore,  fe  ad  un  vecchio  fa- 

rai la  teda ,  le  mani  ,  o  altro  membro  apparente  da  giovane  ,  «vero  ad  un  gio- 
vane qualche  membro  da  vecchio  ,  o  dipignendo  un  putto  con  un  membro  da  gio- 

vane, e  così  quando  dipignerai  donne,  oflèrva  bene,  che  tutte  le  loro  parti  cor- 

rifpondano  all' efière  feminile ,  e  non  fare  che  fèmbrino  Ermafroditi  . 

Della  giuntura  delle  mani  col  braccio .    CAP.  CLXXVI. 

La  giuntura  del  braccio  con  la  ftia  mano  diminuilce  nello  fìrigner,  &  ingrof- 
fà  quando  la  mano  fi  viene  ad  aprire,  &  il  contrario  fa  il  braccio  infra  il  gomito ,  e 
la  mano  per  tutti  li  fuoi  veri!  :  e  quello  nafte ,  che  nelF  aprir  la  mano  li  mufcoli  do- 
meflici  fi  difendono,  &  affottigliano  il  braccio  infra  il  gomito,  e  la  mano,  e  quan- 

do Ja  maio  fi  ftringe,  li  mufcoli  domeftici ,  e  fìlveftri  fi  ritirano,  &  ingroflàno ,  ma 

li  filveftrì  fòlo  fi  difcoilano  dall'olio,  per  efTer  tirati  dal  piegar  della  mano. 

F  a 
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Delle  giunture  de' piedi,  e  loro  ingrojjamenti ,  &  diminuzione. CAP.  CLXXVII. 

Solo  la  diminuzione,  &  accrefcimento  della  giuntura  del  piede  è  fatta  nell'a- 

fpetto  della  fua  parte  filvefìre  D.  E.  F. ,  la  quale  crefce  quando  l'angolo  di  tal  giun- 
tura fi  fa  più  acuto  ,  e  tanto  diminuifce,  quanto  egli  faflì  più  ottufo,  cioè  dalle 

giunture  dinanzi  A.C. B,  fi  parla. 

Delle  memlra  ,  che  dìmtvnifcono  quando  fi  piegano ,  e  crefcono  quando  lì 
difendono .    CAP.  CLXXVII  I. 

Infra  le  membra,  che  hanno  giunture  piegabili  folo  il  ginocchio  è  quello,  che 
nel  piegarli  diminuifce  di  fua  groifezza,  e  nel  diftender  fi  ingroffa. 

Delle  memlra  ,  che  ingroffano  nella  loro  giuntura  quando  li  Merano CAP.  CLXXIX. 

Tutte  le  membra  dell'  uomo  ingroffano  nelli  piegamenti  delle  loro  giunture 
eccetto  la  giuntura  della  gamba  .  ' 

Delle  memlra  degli  uomini  ignudi .    C  A  P.  C  L  X  X  X. 

Le  membra  degli  uomini  ignudi,  li  quali  s'affaticano  in  diverfe  az-aoni  fole fiano  quelle  ,  che  feoprano  i  lor  mufeolida  quel  lato, dove  i  lor  mufcoli  muovono 
il  menerò  dell  operazioni .  e  li  altri  membri  fiano  più  ,  o  meno  pronunziati  ne'  lo- 

ro mufcoli,  fecondo  che  più,  o  meno  s' affaticano  ;  Onde  volendo  figurai-  un  uò- mo, che  faccia  atto  di  difendere  il  braccio  per  qualche  azzione  ,  fa  che  il  brac ciò  fia  tutto  ignudo  col  mufcolo  della  /palla  dove  flà  legato,  e  così  ancora  lecar- tilaggmi  del  fianco  con  un  profilo  alla  villa  di  una  mammella,  e  non  già  -he  fi  ve- 
da il  petto,  o  le  fue  parti  anteriori,  né  tampoco  quelledelli  reni,  e  di  altre  par- ti poftenon  .  '  * 

Del- 
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Belli  moti  potenti  delle  membra  dell'  uomo .    CAP.  CLXXXl. 

Quel  braccio  farà  di  più  potente,  e  lungo  moto, il  quale  fendofì  remoflòdal 
fuo  naturale  fito ,  averà  più  potente  aderenza  degli  altri  membri  a  ritirarlo  nel  fi- 
to  ,  dove  lui  defidera  muoverli .  Come  1"  uomo  A. ,  che  muove  il  braccio  col  trat- 

to E.  ,  c  portarlo  in  contrario  fito  col  muoverli  con  tutta  la  perfona  in  B. 

Del  movimento  dell'  uomo .    CAP,  C  L  X  X  X 1 1. 

La  fomma,  e  piincipal  parte  dell' arte  è  l' inveftigazione  de'  componimenti  di qualunque  cofa ,  e  la  feconda  parte  de' movimenti  ,  e  che  abbino  attenzione  alle loro  operazioni;  le  quali  fiano  fatte  con  prontitudine  ,  fecondo  li  gradi  delli  loro 
operatori ,  cosi  in  pigrizia,  come  in  follecitudine :  e  che  la  prontitudine  di  feroci- 

tà fia  della  fomma  qualità  ,  che  fi  richiede  all'  operatore  di  quella .  Come  quando uno  deve  gittar  dardi,  o  fallì,  o altre  limili  cofe,  che  la  figura  dimoftri  fua  fom- 
ma difpofizione  in  tale  azzione ,  della  quale  qui  ne  fono  due  figure  in  modi  va- 

rj  in  azzione,  &  in  potenza;  &  il  primo  in  valetudine  è  la  figura  A.,  la  feconda 
e  il  movimento  B.  ,  ma  1'  A.  rimoverà  più  da  fe  la  cofa  gettata,  che  non  farà  la 
E-,  perche  ancora,  che  l'uno,  e  l'altro  moftri  di  voler  tirare  il  fuo  pefo  ad  un 
medefimo  afpetto,  1' A.  avendo  volto  li  piedi  ad  elio  afpetto,  quando  fi  torce,  ó i  piega,  e  fi  rimove  da  quello  in  contrario  lito  ,  dove  efio  apparecchia  la  difpofi- :  zione  della  potenza ,  eflò  ritorna  con  velocità ,  e  commodità  al  fito  dove  eflò  la- 

fcia. 
f 
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fcia  «iBr  il  pefo  delle  fae  mani  .  Ma  in  quefto  medefimo  cafo  la  figura  B.  .aven- 

do le  punte  de' piedi  volte  in  contrario  fito  al  luogo  dove  effo  vuol  tirare  il  fuo 

pefo,  fi  ftorce  ad  effo  luogo  con  grand' incommodità,  e  per  confequenza  l'effetto 
è  debole,  &  il  moto  partecipa  della  fu  a  caufa ,  perche  V  apparecchio  della  forza 

in  eiafeun  movimento  vuol  effere  con  iftorcimenti  ,  e  piegamenti  di  gran  violen- 

za ,  &  il  ritorno  fia  con  agio,  e  commoditi  ,  e  così  l'operazione  ha  buon'effet- 
to: perche  il  baleftro ,  che  non  ha  difpofizione  violente  ,  il  moto  del  mobile  da 

lui  rimofiò ,  farà  breve,  o  nulla:  perche  dove  non  è  disfazzione  di  violenza  non  è 

moto,  e  dove  non  è  violenza,  ella  non  può  eflèr  diftrutta,  e  per  queffo  l'arco, 

che  non  ha  violenza  non  può  fàr  moto,  fe  non  acquifta  effa  violenza  ,  e  nell'ac- 
quiftrar  la  varietà  da  fe.  Così  l'uomo,  che  non  fi  fìorca,  o pieghi,  non  haacqui- 
ftato  potenza .  Adunque  quando  A.  avrà  tratto  il  fao  dardo  ,  elfo  fi  troverà  effe- 
re  ftorto,  e  debole  per  quel  ver/o  dove  elio  ha  tratto  il  mobile,  &  acquiftato  una 
potenza,  la  quale  Ibi  vale  a  tornare  in  contrario  moto. 

Delle  attitudini ,  movimenti ,  e  lor  memhri. 

CAP.    CL  XX  XIII. 

Non  fiano  replicati  i  medefimi  movimenti  in  una  medefima  figura  nelle  fae 
membra  ,  o  mani  ,  o  dita  :  nè  ancora  ii  replichi  le  medefime  attitudini  in  una 
ifloria  .  E  fe  P  iftoria  fuffe  grandiffima,  come  una  battaglia  ,  o  una  occifione  dì 

folda- 
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foldati,  iovts  non  è  nel  dare  fé  non  tre  modi,  cioè  una  punta,  un  roverfcio ,  &  un 
fenderne;  in  qiiefto  cafò  ta  ti  hai  ad  in  legna  re  ,  che  tutti  li  fendenti  fiano  fatti 
in  varie  vedute,  come  dire  alcuno  fia  volto  in  dietro,  alcuno  per  iato,  &  alcuno 

dinanzi,  c  così  rutti  gl'altri  afpetti  delle  medeiìme  tre  attitudini  j  e  per  quello 
dimandammo  tutti  gl'altri,  partecipanti  d'uno  di  quelli.  Ma  li  moti  comporti  fo- 

no nelle  battaglie  di  grand' artifìcio  ,  e  di  gran  vivacità,  e  movimento;  e  fon  det- 
ti compofti  quelli,  che  una  fòla  figura  ti  dimofìra  ,  come  s'  ella  fi  vedrà  con  le  gam- 
be dinanzi ,  e  parte  per  il  profilo  della  /palla .  E  di  quelli  fi  dirà  in  altro  luogo  . 

Delle  giunture  delle  membra  .    CAP.  GLXXXIV. 

Nelle  giunture  delle  membra,  e  varietà  delle  loro  piegature,  è  da  confidcra- 
je ,  come  nel  crefeere  carne  de  uno  Iato  ,  viene  a  mancar  nell'  altro  ,  e  quello  s'  ha 
da  ricercare  nel  collo  degli  animali,  perche  li  loro  moti  fono  di  tre  nature  ,  delle 

quali  due  ne  fono  femplici ,  &  un  còmpjfto,  che  partecipa  dell'uno,  e  dell'altro 
lèmplice  ,  delli  quali  moti  {empiici ,  1'  uno  è  quando  fi  piega  all'una,  e  1'  altra  /pal- 

la ,  o  quando  effi  alza,  o  abballa  la  tetta,  che  /opra  gli  pofa .  Il  fecondo  è  quan- 
do effo  collo  fi  torce  a  delira,  o  fi n i fi ra  fenza  incurvamento,  anzi  retta  dritto,  & 

averà  il  volto  voltato  verfò  una  delle  fpalle  .  Il  terzo  imto,  che  è  detto  compo- 

rlo, è  quando  nel  piegamento  fuo  fi  aggiunge  ilfuo  torcimento,  come  quando  l'o- 
recchia s'inchina  inverfò  una  delle  fpalle,  &  il  volto  lì  volca  inverfo  la  medefima 

pane,  o  la  fpalla  oppofita  col  vifò  volto  al  Cielo. 

Della  membrificazione  dell'  uomo  .    CAP.  CLXXXV. 

Mifura  in  tela  la  proporzione  della  tua  membrificazione  ,  e  fe  la  trovi  in  alcu- 

na parte  difeordante,  notala,  e  forte  riguarderai  di  non  1'  ufi  re  nelle  figure  ,  che 
per  te  fi  compongono ,  perche  queflo  è  commune  vizio  de' pittori  di  dilettarli  di  far cofe  iìrniU  a  fe  . 

De'  moti  de'  membri  dell'  uomo .    CAP.    C  L  X  X  X  V  I. 

Tutti  li  membri  effèrcitino  queir  officio  ,  al  quale  furono  deflinati ,  cioè  che  ne' 
morti,  e  dormienti  nilfun  membro  apparifea  vìvo,  O  de  fio  ,  così  il  piede,  che  ri- 

ceve il  pefo  dell'uomo,  fia  fchiacciato ,  e  non  con  dita  fcherzanti,  iè  già  non  po- 
ìàfie  (opra  il  calcagno  . 

De'  moti  delle  partì  del  voto  .    CAP.   C  L  X  X  X  V  1 1. 

Li  moti  delle  parti  del  volto,  mediante  gli  accidenti  mentali,  fono  molti,- de' 
quali  i  principali  fono  ridere,  piangere,  gridare,  cantare  in  diverfe  voci  acute  ,  e 
gravi,  ammirazione,  ira,  letizia,  malinconia,  paura,  doglia  ,e  fimili,  delle  qua- 

li fi  farà  menzione  ,  e  prima  del  rifo  ,  e  del  pianto  ,  che  fono  molto  fimili  nella 

bocca,  e  nelle  guancie  ,  e  ferramento  d'  occhi ,  ma  filo  fi  variano  nelle  ciglia,  e  lo- 
ro intervallo:  e  quello  tutto  diremo  al  fuo  luogo,  cioè  delle  varietà  ,  che  piglia  il 

volto,  le  mani,  e  tutta  la  perfona  per  ciafeun  degli  accidenti,  de' quali  a  te ,  pit- 
tore ,  è  necefTaria  la  cognizione  ,  fe  non  la  tua  arte  dimoflrerà  veramente  i  corpi 

due  volte  morti .  Et  ancora  ti  ricordo ,  che  li  movimenti  non  fiano  tanto  sbaleftra- 

ti ,  e  tanto  molli ,  che  la  pace  paja  battaglia  ,  o  morefea  d' imbriachi  :  e  fbpra  il  tut- 
to ,  che  li  circonftanti  al  cafo ,  perii  quale  è  fatta  1'  iftoria  ,  fiano  intenti  con  atti, 

che  moftrino  ammirazione  ,  riverenza,  dolore,  fofpetto  ,  paura,  o  gaudio ,  fecondo 

che  richiede  il  cafo ,  per  il  quale  è  fatto  il  congiunto,  o  vero  il  concorfo  delle  tueN 
figure:  e  fa  che  le  tue  iflorie  non  fieno  1'  una  fopra  l'altra  in  una  medefima  parte 
con  dive-ili  orizonti  :  fi  che  ella  paja  una  bottega  di  mereiaio  con  le  fue  cadette 
fatte  a  quadretti . 

De' 
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De  '  membri ,  e  defcrizzione  di  effigie .    CAP.  CL  XXXVIII. 

Le  parti,  che  mettono  in  mezzo  il  globo  del  nafo  variano  in  otto  modi,  cioè 
o  elle  fono  egualmente  dritte ,  o  egualmente  concave,  o  egualmente  convelle  :  r° .  O- 
vero  fon  difagualmente  rette,  concave,  e  con  vede  ,  a  .  Overo  fono  nelle  parti  fa. 
periori  rette,  e  di  fòtto  concave,  }° .  Overo  di  fopra  rette  ,  e  di  fotto  conveflè, 
4°.  Overo  di  fopra  concave,  e  di  fotto  rette,  r  .  O  di  fopra  concave,  e  di  fot- 

to conveflè,  6".  O  di  fopra  convefle,  e  di  fotto  rette,  7°.  O  di  fopra  con  ve  (le , e  di  fotto  concave  . 

L' applicatura  del  nafo  col  ciglio  è  di  due  ragioni,  cioè,  o  ch'ella  è  concava, 
o  eh'  ella  è  dritta  . 

La  fronte  ha  tre  varietà,  o  ch'ella  è  piana  ,  o  ch'ella  è  concava,  o  ch'ella 
è  colma.  La  piana  fi  divide  in  due  parti,  cioè  o  ch'ella  è  convefìa  nella  parte  di 
fopra,  o  nella  parte  di  fotto,  overo  di  fopra,  e  di  fotto,  overo  piana  di  fopra,  e 
di  fotto  . 

Modo  di  tener  a  mente  ,  e  del  fare  un'  effìgie  umana  in  profilo ,  fola  col  guardo 
di  una  fol  volta  .    CAP.  CLXXXIX. 

In  qucflo  cafo  ti  bifogna  mandare  alla  memoria  la  varietà  de' quattro  membri 
diverfi  in  profilo,  come  farebbe  nafo ,  bocca  ,  mento,  e  fronte.  E  prima  diremo  de' 
nafi ,  li  quali  fono  di  tre  forti,  dritto,  concavo,  e  convello.  De' dritti  non  ve  n' è 
altro,  che  quattro  varietà,  cioè  lungo,  corto,  alto  con  la  punta,  e  baffo  I  nafi 
concavi  fono  di  tre  forti,  delli  quali  alcuni  hanno  la  concavità  nella  pane  fuperio- 
re,  alcuni  nel  mezzo,  &  alcuni  nella  parte  inferiore  .  Li  nafi  conveffi  ,  ancora  fi 
variano  in  tre  modi,  alcuni  hanno  in  gobbo  nella  parte  di  fopra  ,  alcuni  nel  mez- 

zo ,  alcuni  di  fotto  :  li  (porti ,  che  mettono  in  mezzo  il  gobbo  del  nafo  fi  variano 
in  tre  modi,  cioè  o  fono  dritti,  o  fono  concavi,  o  fono  convelli. 

Modo  di  tener  a  mente  la  forma  d' un  volto .    CAP.  CLXXXX. 

Se  tu  vuoi  con  facilità  tener  a  mente  un'aria  di  un  volto,  impara  prima  di 
molte  tefle,  bocche,  occhi,  nalì,  menti,  gole,  colli,  e  (palle:  e  poniamo  cafo  Li 
nafi  fono  di  dieci  ragioni:  dritto,  gobbo,  cavo,  col  rilievo  più  sii,  o  più  giù,  che 
il  mezzo,  aquilino,  fimo,  tondo,  &  acuto  :  quefti  fono  buoni  inquanto  al  profilo. 

In  faccia  fono  di'undici  ragioni:  eguali,  groflì  in  mezzo,  fottili  in  mezzo ,  la  pun- 
ta grò  (fa  ,  e  fonile  nell'appiccatura,  fonile  nella  punta,  e  graffo  nell'appiccatura, 

di  larghe  narici ,  di  Arene,  di  alte,  di  baffo,  di  buchi  feoperti  ,  e  di  buchi  occu- 

pati dalla  punta:  e  così  troverai  diverfità  nell'altre  particole:  le  quali  cofe  tu  de- 
vi ritrarre  dal  naturale,  e  metterle  a  mente.  Qvero  quando  tu  devi  fare  un  vol- 
to a  mente,  porta  teco  un  picciol  libretto ,  dove  fiano  notate  fimili  fozzioni ,  e  quan- 
do hai  dato  un'occhiata  al  volto  della  perfona,  che  vuoi  ritrarre,  guarderai  poi  in 

difparte  qua!  nafo ,  o  bocca  fe  gli  aiiòmiglia  ,  e  fagli  un  picciolo  fogno  per  ricono- 
foerlo  poi  a  cafa ,  e  metterlo  infieme  . 

Delle  bellezze  de'  volti .    CAP.  CLXXXXI. 

Non  fi  faccia  mufcoli  con  afpre  diffinizioni,  ma  li  dolci  lumi  finifeano  infenfi- 
bihnente  nelle  piacevoli,  &  dilettevoli  ombre,  e  di  qucflo  nafee  grazia,  e  formo- lìtà  . 

Dell'  attitudine  .    CAP.  CLXXXXI  I. 

La  fontanella  della  gola  cade  fopra  il  piede  ,  e  gittando  un  braccio  innanzi, 
la  fontanella  efee  di  effi  piedi,  e  fe  la  gamba  getta  in  dietro,  la  fontanella  và  in- 

nanzi ,  e  così  lì  riaaita  in  ogni  attitudine . 

Quin. 

\ 



DI   LIONARDO   DA  VINCI. 4? 

Quando  è  maggior  differenza  d' altezza  di  fpalle  neW  azzionì  dell'  uomo . CAP.  CLXXXXIII. 

Quelle  fpalle,  o  lati  dell'uomo,  o  d'altri  animali , avranno  infra  loro  maggior 
differenza  nell'altezza,  delle  quali  il  fuo  tutto  fard  di  più  tardo  moto;  /èguita  il 
contrario  ,  cioè  che  quelle  parti  dell'  animale  avranno  minor  differenza  nelle  loro 
altezze,  delle  quali  il  fuo  tutto  farà  di  più  veloce  moto. E  quefto  fi  prova  perla 
91 .  del  moto  locale,  dove  dice:  Ogni  grave  pefaper  lalinea  del  fuo  moto:  adun- 

que movendofi  il  tutto  verfo  alcun  luogo,  la  parte  a  quella  unita,  feguita  lalinea 
breviffima  del  moto  del  fuo  tutto ,  lenza  dar  di  fe  pelò  nelle  parti  laterali  di  eflò 
tutto . 

Rifpojìa  cantra .   CAP.  C  L  X  X  X  X I V. 

Dice  l'avverfario  ,  in  quanto  alla  prima  parte  di  /òpra  ,  non  efìer  necefia- 
rio»  che  l'uomo,  che  flà  fermo,  o  che  camina  con  tardo  moto,  ufi  di  continuo 
la  predetta  ponderazione  delle  membra  fopra  il  centro  della  gravità  ,  che  /òftie- 

il  pelo  del  tutto,  perche  molte  volte  l'uomo  non  ufa  ,  nè  o/Ièrva  tal  regola,  anzi 
fa  tutto  il  contrario,  conciofiache  alcune  volte  elfo  fi  piega  lateralmente  }  fiando 
fopra  un  fòl  piede ,  alcuna  volta  /carica  parte  del  fuo  pefò  fopra  la  gamba ,  che  non 
è  retta ,  cioè  quella  che  fi  /piega  nel  ginocchio  ,  come  fi  moflra  nelle  due  figure 
B:C.  Rifpondefi,  che  quel  che  non  è  fatto  dalle /palle  nella  figura  C.  è  fatto  nel 
fianco  j  come  fi  è  dimoftrato  a  fuo  luogo , 



jo  TRATTATO    DELLA  PITTURA 

De' movimenti  delle  membra  quando  Jì  figura  P  uomo ,  che ■Jìano  atti  prò  ir j . 
CAP.    CLXXXXV.  1  * 

Quella  figura,  della  quale  il  movimento  non  è  compagno  dell'accidente  ,  che 
è  fìnto  efler  nella  mente  della  figura  ,  molil  a  le  membra  non  efler  obbedienti  al  giu- 

dizio di  efla  figura  ,  &  il  giudizio  dell'  operatore  valer  poco  ;  però  deve  moftrare 
tal  figura  grand'  affezione ,  e  fervore,  e  mofirar,che  tali  moti,  altra  cofa  di  quel- lo per  cui  fiano  fatti ,  non  pollino  lignificare  . 

Delle  mcmbrìficazìoni  degli  ignudi.    CAP.  CLXXXXV  I. 

Le  membra  degl' ignudi  debbono  efìereplù,o  meno  evidenti  nel  difcoprimen- 
to  de'  mufcoli  fecondo  la  maggior,  o  minor  fatica  di  detti  membri,  e  moftrar  fio- 
Jo  quelli  membri,  che  più  s'adoprano  nel  moto,  o  azzione,  e  più  li  manifefii  quel- 

lo, eh' è  più  adoperato,  e  quello  che  nulla  s'  adopera ,  redi  lento,  e  molle. 

Del  moto,  e  corfo  dell'  uomo ,  &  altri  animali. CAP.    C  L  X  X  X  X  V 1 1. 

Quando  l'uomo  fi  muove  con  velocità,  o  tardità ,  fèmprc  quella  parte,  che  è 
/opra  la  gamba, foftiene  il  corpo,  farà  più  bafla,  che  l'altra. 

Come  il  braccio  raccolto  muta  tutto  l'  uomo  dalla  fiua  prima  ponderazione , 
quando  ejfo  braccio  s' eftende  \    CAP.  CLXXXX  Vili. 

L' esenzione  del  braccio  raccolto  muove  tuttala  ponderazione  dell'uomo  fo- 
prà  il  fuo  piede  foftentacolo  del  tutto,  come  fi  moftra  in  quello  ,  che  con  le  brac- 

cia aperte  và  fòpra  la  corda  lènza  altro  balìonc. 

Dell'  uomo ,  e  altri  animali ,  che  nel  muoverjì  con  tardità  non  hanno  il  centrò della  gravità  troppo  remoto  dal  centro  àelli  foftentacoli . 
C  A  P.  CLXXXXIX. 

Queir  animale  avrà  il  centro  delle  gambe  fuo  foftentacolo  tanto  più  vicino  al 
perpendicolo  del  centro  della  gravità,  il  quale  farà  di  più  tardi  movimenti,  e  col 
si  di  converfb  ,  quello  avrà  il  centro  de'  foftentacoli  più  remoto  dal  perpendicolo  de- centro della  gravità  fua ,  il  quale  fia  di  più  veloce  moto  . 

Dell'  uomo  ,  che  porta  un  pefo  /opra  le  fue  fpalle  .    CAP.  CC. 

Sempre  la  fpalla  dell'  uomo  ,  che  foftiene  il  pefo  è  più  alta  ,  che  la  fpalla  fenza  pelò,' e  quefto  lì  inoltra  nella  figura  porta  a  balio  ,  per  la  quale  palfa  la  linea  centrale  di  tutto  il 
pelò  dell'uomo,  e  del  pefo  da  lui  portato  :  il  qual  pelo  comporto  fe  non  fufTe  divifo con  egual  foma  fopra  il  centro  della  gamba,  che  pofa ,  farebbe  necelfità ,  che  tut- 

to il  comporto  rovinan*è:  ma  la  necelTìtà  provede,  che  tanta  parte  del  pefo  natu- 
rale dell'uomo  fi  getta  da  un  de' lati ,  quanto  è  la  quantità  del  pefo  accidentale, 

che  fi  aggiunge  dall' oppofito  lato:  e  quefto  far  non  fi  può  fe  l'uomo  non  (ì  fpie- ga  ,  e  non  fi  abbatta  dal  Iato  fuo  più  lieve  con  tanto  piegamento  ,  che  partecipi 
del  pefo  accidentale  da  lui  portato:  e  quefto  far  non  fi  può,  fe  la  fpalla  del  pelo 
non  fi  alza,  e  la  fpalla  lieve  non  s' abbatta .  E  quefto  è  il  mezzo,  che  1' artifizio- fa  neceffità  ha  trovato  in  tale  azzione. 

Del- 







DI   LIONARDO   DA  VINCI. 

Della  bìlicazione  del  pefo  di  qualunque  animale  immobile  fopra  le  [ne  "ambe. 
gap.  ceni. 

La  privazione  del  moto  di  qualunque  animale,  il  quale  pofa  li  fùoi  piedi,  na- 
fte dalla  privazione  dell' inegualità ,  che  anno  infra  loro  oppofìti  pefi,  che  lì  foften- 

gono  fopra  i  lor  piedi . 

De 



piegamenti,  e  voltamenti  dell'acro,  f >.  CCIV. 

egli  ere- 

sila par- 
fanto  diminui/cc  l'uomo  nel  piegamento  deJl' uno  de'  fuoi  lati  quanto ice  neu  altro  Tuo  lato  oppofito,  e  tal  piegatura  farà  all'  ultimo  fubdupla te,  cne  fi  tfiende.E  di  quefìo  fi  farà  partico'ar  trattato. 

De  i  piegamenti.   CAP.  CCV. 

Tanto  quante,  uno  de' lati  de' membri  piegabili  fi  farà  più  lungo,  tanto  la  fua parte  oppofita  farà  diminuita.  La  linea  centrale  eflrinfeca  de' lati,  che  non  fi  pie- 
gano, ne  membri  piegabili,  mai  diminui/èe,  o  crefee  di  fua  lunghezza. 

Della  equifonderanzia .    CAP.    C  C  V  I. 

Sempre  la  figura,  che  fofiiene  pefo  fuor  di  fc,  e  della  linea  centrale  della  fua 
quantità  ,  debne  gettar  tanto  pefo  naturale,  o  accidentale  dall' oppofita  parte,  che 
accia  eqmponderanza  de' pefi  intorno  alla  linea  centrale,  che  fi  parte  dal  centro  dal- la parte  del  p,e ,  che  h i  pofa  ,  e  rafia  per  tutta  la  fonia  dei  pefo  fopra  eflà  par- te de  piedi  in  terra  pofiata  .  Vertefi  naturalmente  uno  ,  che  piglia  un  pefo  dall'  u- no  de  bracci,  gittar  fuori  di  fe  il  braccio  oppofito  ;  c  fe  queftò  non  bafla  à  far  V quiponderanza  vi  porge  tanto  più  pefo  di  fe  medefimo  piegandoli,  che  fi  fi  fuf- 
!ou?re  a  fte'1  f'rarPìicat0  liefò  •  si  vede  ancora  in  uno  ,  che  fia  per  cadere roverfeio,  1  uno  de  fuoi  lati  laterali,  che  ftmpre  getta  in  fuori  il  braccio  deii'op- polita  parte.  1 Del 



DI   LIONARDO    DA  VINCI. 

fi 

Del  moto  umano .    CAP.  CCVII; 

Quando  tu  vuoi  fare  l'uomo  motore  di  alcun  pelò  ,  confiderà  che  li  moti  deb- 
bono elfèr  fatti  per  diveiiè  linee,  cioè  o  di  baffi)  in  alto  con  femplice  moto  ,  co- 

me fa  quello ,  che  chinando  fi  piglia  il  pelò ,  che  rizzandofi  vuole  alzare ,  o  quan- 
do vuole  ftralcinarfi  alcuna  cola  dietro  ,  overo  fpingere  innanzi  ,  o  vuoi  tirar  in 

baffo  con  corda,  che  pafla  per  carruccola .  Qui  fi  ricorda,  che  il  pefò  dell'uomo 
tira  tanto  quanto  il  centro  della  gravità  rua  è  fuori  del  centro  del  fào  fòftentaco- 

lo .  A  quefto  s'aggiunge  la  forza,  che  fanno  le  gambe,  o  fchiena  piegate  nel  fuo  rizzarli. 
Mai  fi  fòende,  o  fate,  nè  mai  fi  camina  per  nilfuna  linea,  che  il  piè  di  die- 

tro non  alzi  il  calcagno . 

Del  moto  creato  dalla  dejlrazzione  del  bìlico .    CAP.  CCVII  I. 

Il  moto  creato  dalla  deftruzzione  del  bilico,  cioè  dall' inegualità  non  fi  move  : 
imperocché  nilTùna  cofa  per  fe  fi  move,  che  non  efchi  dal  fuo  bilico,  e  quella  fa 
più  veloce,  che  più  fi  rimove  dal  detto  fuo  bilico. 

Del  bilico  delle  figure .    C  A  P.  C  C I X. 

Se  la  figura  pofa  /òpra  uno  de' fuoi  piedi,  la  (palladi  quel  lato,  che  pofa  fia 
fèmpre  più  baiTa,  che  l'altra,  e  la  fontanella  della  gola  là  rà  fòpra  il  mezzo  della 
gamba,  che  pofa.  Il  medefimo  accaderà  per  qualunque  linea  noi  vedremo  efla  fi- 

gura effondo  fenza  braccie  fportanti  non  molto  fuori  della  figura,  o  fenza  pefò  adof- 
fo,  o  in  mano,  o  in  fpalla,  o  fportamento  della  gamba  ,  che  non  pofa  innanzi, 
o  in  dietro. 



&  TRATTATO    DELLA  PITTURA 

Della  grazia  delle  membra.    CAP.  C  C  X. 

Le  membra  nel  corpo  debbono  e/Tere  accomodate  con  grazia  al  prcpofitodel- 

1* effetto,  che  tu  vuoi,  che  faccia  la  figura:  e  fe  tu  vuoi  fare  la  figura,  che  mo- 
ftri  in  fe  leggiadria  ,  debbi  far  membri  gentili  ,  e  diftefi  ,  fenza  dìmoftrazione  di 
troppi  mufeoii,  e  quei  pochi  che  al  propofito  farai  dimoftrare  ,  farli  dolci,  cioè  di 
poca  evidenza,  con  ombre  non  tinte,  e  le  membra,  e  mafiimarnente  le  braccia  dif- 

oodate,  cioè  che  niflùn  membro  non  Aia  in  linea  dritta  col  membro, che  s'aggiun- 

ge feco .  E  fe  il  fianco  polo  dell'  uomo  fi  trova ,  per  Io  pofare  fatto ,  che  il  'deftra fia  più  alto ,  che  il  finiftro ,  farai  la  giuntura  della  /palla  fuperiore  piovere  per  li- 
nea perpendicolare  fopra  il  più  eminente  oggetto  del  fianco,  e  fia  effà  /palla  deftra 

più  balìa  della  /iniftra  ,  e  la  fontanella  fia  /èmpre  fuperiore  al  mezzo  della  giun- 
tura del  pie  di  fopra ,  che  pofa  la  gamba  :  e  la  gamba ,  che  non  pofa  abbia  il  fila 

ginocchio  più  bano,  che  P  altro,  e  preflò  all'altra  gamba. 
L'attitudine  della  terra,  e  braccia  fono  infinite,  però  non  m' eftenderò  in  dar- 

ne alcuna  regola.  Dirò  pure,  chele  fiano  facili,  e  grate  con  varj  /torcimenti ,  ac- 
ciò non  pajano  pezzi  di  legno. 

Delle  commodità  delle  membra .    CAP.  CCXI. 

In  quanto  alla  commodità  di  e/fi  membri,  avrai  a  confiderare ,  che  quando  ti 
vuoi  figurare  uno  ,  che  per  qualche  accidente  fi  abbia  a  voltare  in  dietro  ,  o  pe: 
canto  ,  che  tu  non  facci  muovere  li  piedi,  e  tutte  le  membra  in  quella  parte  do 
ve  volta  la  tefta,  anzi  farai  operare  col  partire  e/ib  Volgimento  in  quattro  giun 
ture,  cioè  quella  del  piede,  del  ginocchio,  del  fianco  ,  e  del  collo  :  e  fe  pofera 
sù  la  gamba  deftra,  farai  il  ginocchio  della /ini/tra  piegare  in  dentro,  &ilfuopie- 
de  fia  elevato  alquanto  di  fuori ,  e  la  /palla  fini/Ira  fia  alquanto  più  baffa ,  che  li 
deftra  ,  e  la  nucca  fi  feontri  nel  medefimo  luogo  dove  è  volta  la  noce  di  fuori  de 
piè  finiftro ,  e  la  fpalla  finiftra  farà  fopra  la  punta  del  piè  deftro  per  pendicola 
linea:  e  fempre  ufa,  che  dove  le  figure  voltando  la  tefta  ,  non  vi  fi  volga  il  pet 
to ,  che  la  natura  per  noftra  commodità  ci  ha  fatto  il  collo ,  che  con  facilità  pu< 
fervil  e  a  diverfe  bande ,  volendo  V  occhio  voltarli  in  varj  fili  ■  #  a  quefto  mede 
fimo  fono  in  parte  obedienti  l'altre  giunture:  e  fe  fai  l'uomo  a  federe,  e  che  1 
braccia  s' ave/fero  in  qualche  modo  ad  oprare  in  qualche  cofa  traverfa,  fa  che  i petto  fi  volga  fopra  giuntura  del  fianco  . 

Z>'  uno  figura  fila  fuor  dell'  iftorìa .    CAP.  C  C  X 1 1. 
Àncora  non  replicar  le  membra  ad  un  mede/imo  moto  nella  figura  ,  la  qua 

le  tu  fingi  efier  fola ,  cioè  che  fe  la  figura  moftra  di  correr  fola  ,  che  tu  non  gl 
facci  tutte  due  le  mani  innanzi,  ma  una  innanzi,  e  l'altra  in  dietro,  perche  al tnmente  non  può  correre  ;  fe  il  piè  deftro  è  innanzi  ,  che  il  braccio  deftro  fia  h 
dietro,  fcc  il  finiftro  innanzi,  perche  fenza  tal  difpofizione  non  fi  può  correr  bene 
E  fe  gh  farà  fatto  uno,  che  lo  feguiti,che  abbia  una  gamba,  che  fi  getti  alquar to  innanzi  ,  fa  che  P  altra  ritorni  fotto  la  tefta  ,  &  il  braccio  fuperiore  fcambj  i 
moto,  e  vada  innanzi:  e  cosi  di  quefto  fi  dirà  a  pieno  nel  libro  de'  movimenti 

Quali  fono  le  principali  importante ,  che  appartengono  alla  figura . 

CAP.    CCXIII  J* 
Era  le  principali  cofe  importanti,  che  fi  richiedono  nelle  figurazioni  degl'ani 

mali,  e  limar  bene  la  tefta  fopra  le  fpalle  ,  il  bufto  fopra  i  fianchi,  e  i  fianchi ipalle  fopra  piedi. 

Del 
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Del  bilicar  il  pefo  intorno  al  centro  della  gravila  de'  corpi . CAP.    C  C  X  I  V. 

La  figura  ,  che  fenza  moto  fopra  li  fuos  piedi  fi  fodiene  ,  darà  di  fe  eguali 
pefi  oppofìti  intorno  al  centro  del  fuo  fodentacolo  .  Dico ,  che  le  la  figura  fenza 

moto  farà  po/àta  /òpra  li  Tuoi  piedi  ,  che  s'  ella  getta  un  braccio  innanzi  al  fuo 
petto,  ch'ella  debba  gettar  tanto  pefo  naturale  in  dietro ,  quanto  ne  getta  del  na- 

turale, &  accidentale  innanzi:  e  quel  medefimo  dico  di  eia/ama  parte,  che /por- 
ta fuori  del  fuo  tutto,  oltre  al  fclito . 

Dette  ligure,  che  hanno  a  maneggiare ,  e  portar  pejì . 
CAP.    C  C  X  V. 

Mai  fi  leverà ,  o  porterà  pelò  dall'  uomo ,  che  non  mandi  di  fè  più  di  altrc- 
tanto  pelò,  che  quello,  che  vuole  levare  ,  c  lo  fporti  in  oppofita  parte  a  quella 
dove  elio  leva  il  detto  pefo . 

Dell'  attitudine  degli  uomini  .    CAP.  C  C  X  V  I. 

Siano  l'attitudini  degli  nomini  con  le  loro  membra  in  tal  modo  di/podi ,  cnc 
con  quelle  fi  dimoitri  l' intenzione  del  loro  animo . 

Varietà  di  attitudini-    CAP.  C  C  X  V 1 1. 

Pronunzianfi  gli  atti  negli  uomini  fecondo  le  loro  età,  e  dignità,  e  fi  varia- 
no /ècondo  le  fj  ezie ,  cioè  de  malchi ,  e  delle  femmine . 

Dell'  attitudini  delle  figure  .    CAP.  CCXVIII. 

Dico  che  il  pittore  deve  notar  1'  attitudini ,  e  li  moti  degli  uomini  nati  di  qua- 
lunque accidente  immediate,  e  fiano  notati,  o  medi  nella  mente,  e  non  a/pettare, 

che  1'  atto  del  piangere  fia  fatto  fare  a  uno  in  pruova  fenza  gran  caufa  di  pian- 
to ,  e  poi  ritrarlo ,  perche  tal  atto  non  na/cendodal  vero  cafo,  non  farà  nè  pron- 

to, nè  naturale:  ma  è  ben  buono  averlo  prima  notat»  dal  cafo  naturale,  e  poi  fa- 
re dar  uno  in  quell'atto,  per  vedere  alcuna  parte  al  propofito,  e  poi  ritrarlo. 

Dell'  azzioni  de'  circondanti  a  un  cafo  notando  . CAP.  CCXIX. 

Tutti  li  circondanti  di  qualunque  cafo  degno  di  efiere  notato  danno  con  di- 
verfi  atti  ammirativi  a  confiderare  elfo  atto,  come  quando  la  giudizia  piinifce  li 

:  malfattori:  e  fe  il  cafo  è  di  cofa  devota ,  tutti  li  cìrcodanti  drizzano  gli  occhi  con 
i  diverfi  atti  di  devozione  a  e  fio  cafo,  come  il  modrare  V  hodia  nel  facrificio ,  ed- 

i  mili:  e  s'egli  è  cafo  degno  di  rifo,  o  di  piamo,  in  quedo  non  è  neceflario  ,  che 
1  tutti  li  circondanti  voltino  gli  occhi  aefiocafo,  ma  con  dierfi  movimenti  ,  e  che 
;gran  parte  di  quelli  d  rallegrino,  o  fi  dolghino  infiéme:  e  fe  il  cafo  è  paurofo,li 
■  vid  /paventati  di  quelli ,  che  fuggono  ,  faccino  gran  dimodrazione  di  timore  ,  e  di 
(fuga,  con  varj  movimenti,  come  fi  dirà  nel  libro  de  moti  . 

Qualità  degl' ignudi.    CAP.  CCXX. 

Non  far  mai  una  figura  ,  che  abbi  del  fottile  con  mnfcoli  di  troppo  rilievo  ; 

'imperocché  gli  uomini  fot t il i  non  hanno  mai  troppa  carne  fopra  l'ofla,  ma  fono 
i  fottili  per  la  fcarfità  di  carne  ,  e  dove  è  poca  carne  ,  non  può  elfer  grofiezza  d 
'  mufcoli . 

II 

Co- 
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Come  li  mufcoli  fon  corti ,  e  grojfi .    CAP.  CCXXI.  i 

I  mulcolofi  hanno  grafie  l'offa  ,  e  fono  uomini  graffi,  e  corti,  &  hanno  ca- 
reftia  di  graffi) ,  imperocché  le  carnofità  de'  mufcoli  per  loro  accrefcimento  lì  ri- 

tingono infieme  ,  &  il  graffi),  che  infra  loro  fi  fiiole  interporre  ,  non  ha  luogo  ,  & 
i  mufcoli  in  tai  magri  efiendo  in  tutto  coftretti  infra  loro  ,  e  non  potendofi  dila- 

tare, crefcono  in  groffbzza ,  e  più  crefcono  in  quella  parte,  che  è  più  remota  da 
loro  eftremi ,  cioè  inverfo  il  mezzo  della  loro  larghezza ,  e  longhezza . 

Come  li  graffi  non  hanno  grojjì  mufcoli. 
cap.  c  c  x  x  i  r. 

Ancora  ,  che  li  grafi!  fiano  in  fe  corti  ,  e  graffi  ,  come  1'  antidetti  mufcolofi , 
efiì  hanno  fottili  mufcoli ,  ma  la  loro  pelle  velie  molta  groffiezza  fpognofa ,  e  va- 

na ,  cioè  piena  d'  aria  però  fifsi  grafsi  fi  foftengono  più  fopra  1'  acqua  ,  che  non 
fanno  li  mufcolofi,  che  hanno  nella  pelle  rinchiufa  meno  quantità  d'aria. 

Quali  fono  li  mufcoli,  che  fparifcono  ne' movimenti  diverfi  dell'  uomo . CAP.  CCXXIII. 

Neil' alzare,  &  abbafiare  delle  braccia  le  poppe  fparifcono,  o  elle  fi  fanno  di 
più  rilievo:  il  limile  fanno  li  rilievi  de' fianchi  nel  piegarli  in  fuori  ,  o  in  dentro 
nelli  loro  fianchi  -  e  le  fpalle  fanno  più  varietà,  e  li  fianchi,  &  il  collo,  chemf- 
fun'  altra  giuntura  ,  perche  hanno  li  moti  più  variabili  :  e  di  quello  fi  farà  un  li- bro particolare .  . 

De' mufcoli.    CAP.  CCXXIV. 

Lì  membri  non  debbono  aver  nella  gioventù  pronanziazione  de'  mufcoli ,  per- 
che è  fegno  di  fortezza  attempata,  e  ne' giovanetti  non  è  tempo;  nè  matura  for- 

tezza :  ma  fiano  i  fentimenti  delle  membra  pronunziate  più  ,  o  meno  evidenti  ,  fe- 
condo che  più,o  meno  faranno  affaticati  :  e  fempre  li  mufcoli,  che  fono  affaticati, 

fono  più  alti,  e  graffi,  che  quelli ,  che  fianno  in  rip-fio,  e  mai  le  linee  centrali  in- 
trinfèche  de' membri,  che  fi  piegano ,  fianno  nella  loro  naturai  lunghezza. 

Che  l 'ignudo  figurato  con  grand'  evidenza  de'  mufcoli  ,fia  fenza  moto. CAP.  CCXXV. 

L'ignudo  figurato  con  grand' evidenza  di  tutt'  i  fuoi  mufcoli  fia  fenza  moto, 
perche  non  fi  può  muovere  fe  una  parte  de  mufcoli  non  fi  allenta  ,  quando  l'op- pofiti  mufcoli  tirano:  e  quelli,  che  fi  allentano  -  mancano  della  loro  dimoffrazione  , 
e  quelli ,  che  tirano  fi  fcuoprono  forte ,  e  fannofi  evidenti . 

Che  le  figure  ignude  non  debbono  aver  i  loro  mufcoli  ricercati  affatto. CAP.    C  C  X  X  V  I. 

Le  figure  ignude  non  debbono  aver  i  loro  mufcoli  ricercati  interamente ,  per- 
che riefcono  difficili,  e  disgraziati.  Per  queir  afpetto  ,  che  il  membro  fi  volta  al- 

la fua  operazione,  per  quel  medefimo  fiano  li  fuoi  mufcoli  più  fpeffo  pronunzia- 
ti. Il  mufcolo  in  fe  pronunzia  fpeffo  le  fine  particole  mediante  1' operazione  ,  in  mo- do che  fenza  tale  operazione  in  effio  prima  non  fi  dimoftravano  : 

Del V  allarga  mento  ,  e  raccortamento  de'  mufcoli  . CAP.    C  C  X  X  V  1 1. 

II  mufcolo  della  cofeia  di  dietro  fa  maggior  varietà  nella  fua  eflenfione  ,  &  at- 

trazione 
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trazione,  che  niflun  altro  mufcolo  ,  che  fia  nell'uomo  .  Il  fecondo  è  quello  ,  che 
compone  la  natica.  II  terzo  è  quello  delle  fchiene .  Il  quarto  è  quello  della  gola. 
Il  quinto  è  quello  delle  fpalle.  Il  fefto  è  quello  dello  ltomaco  ,  che  nafte  fotto  il 
pomo  granato,  e  termina  lotto  il  pettignone,  come  fi  dirà  di  tutti. 

Dove  Jì  trova  corda  negli  uomini  fenza  mufcoli . 
CAP.    CCXXV  III. 

Dove  il  braccio  termina  con  la  palma  della  mano  preflò  a  quattro  dita,  fi  tro- 
va una  corda  la  maggiore,  che  fia  nell'uomo  ,  la  quale  è  lènza  mufcolo,  e  nafee 

nel  mezzo  dell'uno  de' fucili  del  braccio  ,  e  termina  nel  mezzo  dell'  altro  fucile, 
&  ha  figura  quadrata  ,  &  è  larga  circa  tre  dita  ,  e  graffa  mezzo  dito  ,  e  quella 
ferve  folo  a  tenere  infieme  tiretti  le  due  detti  fucili  del  braccio ,  acciò  non  fi  dila- 

tino . 

Degli  otto  pezzi ,  che  nafeono  nel  mezzo  delle  corde  in  varie  giuntare  dell' uomo  .   CAP.    C  C  X  X  I  X. 

Nafeono  nelle  giunture  dell'uomo  alcuni  pezzi  d'ofio,  li  quali  fono  ftabili  nel 
mezzo  delle  corde,  che  legano  alcune  giunture,  come  le  rotelle  delle  ginocchia, 

e  quelle  delle  fpalle,  e  de' piedi,  le  quali  fono  in  tutto  otto ,  che  n' è  una  perfpal- 
la ,  &  una  per  ginocchio  ,  e  due  per  ciafeun  piede  fòtto  la  prima  giuntura  delti 

ditti  groffi  verfò  il  calcagno  ,  e  quelli  fi  fanno  duriffimi  verfò  la  vecchiezza  dell' uomo. 

Del  mafcolo ,  che  è  infra  il  pomo  granato ,  &  il  pettignone . 
CAP.    CC  XXX. 

Nalce  un  mufcolo  infra  il  pomo  granato  ,  &  il  pettignone  ,  dico  termina  nel 
pettignone  )  il  quale  è  di  tre  potenze  ,  perche  è  divifo  nella  fua  lunghezza  di  tre 
corde,  cioè  prima  il  mufcolo  fuperiore,  e  poi  fèguita  una  corda  larga,  come  elfo 
mufcolo,  poi  feguita  il  fecondo  mufcolo  più  baffo  di  quello,  al  quale  fi  congiunge 
la  feconda  corda,  al  fine  fèguita  il  terzo  mufcolo  con  la  terza  corda ,  la  qual  cor- 

da è  congiunta  all'  offo  del  pettignone  :  e  quelle  tre  riprefe  di  tre  mufcoli 
con  tre  corde  fono  fatte  dalla  natura  per  il  gran  moto  i  che  fa  l'uomo  nel 
fuo  piegarli,  è  diltenderfi  con  fimile  mufcolo:  il  quale  fe  fune  di  un  pezzo, fareb- 

be troppa  varietà  nel  fuo  dilatarli,  e  reltnngerfi  ,  nel  piegarli ,  e  diflenderfi  del  uo- 
mo, e  fà  maggior  bellezza  nell*  uomo  aver  poca  varietà  di  tal  mufcolo  nelle  fue 

azzioni  ,  imperoche  fè  il  mufcolo  fi  hà  da  difendere  nove  dita  ,  &  altre  tante 
poi  ritirarfi ,  non  tocca  tre  dita  per  ciafeun  mufcolo  ,  le  quali  fanno  poca  varietà 
nella  loro  figura,  e  poco  diformano  la  bellezza  del  corpo. 

Dell'  ultimo  [voltamento  ,  che  puh  far  /'  uomo  nel  vederjì  a  dietro . 
CAP.  CCXXXI. 

L'ultimo  Voltamento,  che  può  l'uomo  farà  nel  dimoflrarfi  le  calcagne  indie- 
tro, &  il  \ifb  in  faccia:  e  quello  non  fi  farà  fenza  difficultà  ,  e  fè- non  fi  piegala 

gamba,  &  abballali  la  fpalla,  che  guarda  la  nucca  :  e  la  caufa  di  tale  Voltamen- 
to fia  dimolìrata  nell'anatomia,  e  quali  mufcoli  primi,  &  ultimi  fi  muovino  . 

H 

Qncn- 
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Quanto  Jì  fua  avvicinar  V  un  Ir  accio  con  t  altro  di  dietro. 

CAP.  CCXXXII. 

De'le  braccia  ,  che  fi  mandano  di  dietro  ,  le  gomita  non  fi  faranno  mai  pili 

vicine,  che  le  più  lunghe  dita  pallino  le  gomita  dell'  oppofite  mani,  cioè  che  l'ul- tima vicinità,  che  aver  pofsino  le  gomita  dietro  alle  reni,  farà  quanto  è  lo  fpazio 

che  è  dal  /ùo  gomito  all'efìremo  del  maggior  dito  della  mano,  le  quali  braccia  fan- 
no un  quadrato  perfetto.  E  quanto  lì  pofsino  traverfar  le  braccia  fopra  il  petto, 

e  che  le  gomita  venghino  nel  mezzo  del  petto,  e  quelle  gomita  con  le  fpalle  ,  e 
braccia  fanno  un  triangolo  equilatero. 

Delfi 



Dell'1  apparecchio  iella  forza  dell'  uomo ,  che  vuol  generare  gran  percujjtone  . 
CAP.  CCXXXIII. 

Quando  l'uomo  fi  difpone  alla  creazione  del  moto  con  la  forza  ,  eflò  fi  pie- 
jga  ,  e  fi  torce  quanto  può  nel  moto  contrario  a  quello  dove  vuol  generare  la  per- 
(cufsione,  e  quivi  s'apparecchia  nella  forza,  che  a  lui  è  pofsibile  ,  la  quale  condu- 
<ce,  e  lafcia  fopra  della  cofa  da  lui  percofia  nel  moto  del  comporto , 

Del- 
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Della  forza  compojìa  dall'  uomo  ,  e  prima  Jì  dirà  delle  braccia . 
CAP.  CCXXXIV. 

Li  mufcoli  che  muovono  il  maggior  fuci'e  del  bracc:o  nell'  eftenfione  ,  e  re- 
trazzione  del  braccio,  nafeono  circa  il  mezzo  dell'  oliò  detto  adjutorio,  l'uno  die- 

tro all' altro  j  di  dietro  è  nato  quello^fhe  efìende  il  braccio  ,  e  dinanzi  quello, 
che  lo  piega.  jjgl 

Se  l'uomo  è  più  potcnt^Sif  tirare,  che  nello fpingere ,  pruovafi  per  la  $T  .de 
ponderibus ,  dove  dice  :  Infra  li  peli  di  egual  pot  n  a,  quello  fi  dimcftrerà  più  po- 

tente ,  che  farà  più  remoto  dai  polo  della  loro  bilancia .  Sef  ulta  ,  che  eflèndo  N.B. 
mulcolo  ,  &  N. C.  mtilcolo  di  potenza  infra  loro  eguali,  ii  mulcolo  dinanzi  N.  C. 
è  più  potente,  che  il  mulcolo  di  dietro  N.B.,  perche  elfo  è  ferm>  nel  braccio  in 
C.  fito  più  remoto  dal  polo  del  gomito  A. ,  che  non  è  B.  ,  il  qu-ile  è  dilà  da  eflo 

polo,  é  così  è  conclufo  l'intento.  Ma  quella  è  forza  fimplice  ,  e  non  comporta  , 
come  fi  propone  di  voler  trattare,  e  dovemo  metter  più  innanzi  ;  e  la  forza  com- 

porta è  quella ,  quando  facendofi  un  operazione  con  le  braccia,  vi  s' aggiugne  una 
feconda  potenza  del  pefo  della  periona ,  e  delle  gambe,  cerne  nel  tirare  ,  e  nello 

fpingere,  che  oltre  alla  potenza  delle  braccia  vi  s'aggiugne  il  pefo  della  perfona, 
e  la  forza  della  fchiena,  e  delle  gambe,  la  quale  è  nel  voler  dìflenderfi,  come  fa- 

rebbe di  due  ad  una  colonna,  che  uno  la  Ipingefle,  e  l'altro  la  tirailè. 
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.  Qual'  è  maggior  potenza  dell'  ttOTtio  j  cttiolld  del  tÌTttvc  yO  cfuelld  dello  l'pìh'^CYC* 
G  A  P.   CCXXX V. 

Molto  maggior  potenza  ha  l'uomo  nel  tirare,  che  nello  fpingere ,  perche  nel 
tirare  vi  s'  aggiunge  la  potenza  de' mufcoli  delle  braccia  ,  che  fono  creati  folo  al 

:  tirare,  e  non  alio  fpingere  ,  perche  quando  il  braccio  è  dritto ,  li  mulcoli ,  che  muo- 
i  vono  il  gomito  non  poffono  avere  alcuna  azzione  nello  fpingere  più ,  che  fi  avef- 

!  fè  l'uomo  appoggiando  la  fpalla  alla  cofa  ,  che  lui  vuole  rimovere  dal  fiio  (ito, 
i  nella  quale  folo  s'  adoprano  li  nervi  ,  che  drizzanno  là  fchiena  incurvata  ,  e  quel- 
ili,  che  drizzanno  la  gamba  piegata,  e  ftanno  fotto  la  cofeia,  e  nella  polpa  dietro 
i  alla  gamba  ,  e  così  è  conclufo  al  tirare  aggiungerfi  la  potenza  delle  braccia  ,  e  la 

I  potente  eftenfione  delle  gambe,  e  della  fchiena ,  Infieme  col  -petto  dell' uomo ,  nel- 
lia  qualità  ,  che  richiede  la  fua  obliquità  ;  &  allo  fpingere  concorre  il  medefìmo, 
i  mancandogli  la  potenza  delle  braccia  ,  perche  tanto  è  a  fpingere  con  un  braccio 
(dritto  fenza  moto,  come  è  avere  interpolto  un  pezzo  di  legno  fra  la  /palla,  e  la 
i  cola ,  che  fi  fpinge . 

Delle 
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Delle  membta ,  effe  piegano,  e  che  officio  fà  la  carne ,  che  la  ve  Re  in  elfo  pie- gamento .  CaP.  ccxxxvi. 

La  carne,  che  verte  le  giunture  dell'  offa ,  e  l'altre  parti  all'orto  vicine,  cre- fcono,  e  diminuirono  nelle  loro  grofiezze  fecondo  il  piegamento  ,  o  ertenfione  delle 
predette  membra  ,  cioè  ere/cono  dalla  parte  di  dentro  dell'  angolo  ,  che  fi  genera 
nelli  piegamenti  de' membri  ,  &  s' attortigliano ,  e  fi  eftendono'  dalla  parte  di  fuori dell'angolo  eftenore:  &  il  mezzo,  che  s'interpone  fa  l'angolo  converto,  &  il  con- cavo partecipa  di  tale  accrefeimento  ,  o  diminuzione  ,  ma  tanto  più,  o  meno, quanto  le  parti  fono  più  vicine  ,  o  remote  dagli  angoli  delle  dette  eiunture  pie- 
gate.  

&  i 

Del  voltar  la  gamia  fenza  la  cofeia .   CAP.  C  C  X  X  X  V 1 1. 

Imponibile  è  voltar  la  gamba  dal  ginocchio  in  giù  fenza  voltar  la  cofeia  con 
altretanto  moto  :  e  queflo  nafce,  che  la  giuntura  dell'orto  del  ginocchio  ha  il  con- 

tatto dell  elfo  della  cofeia  internato,  e  commetto  e  n  l'orto  della  gamba,  e  folo  fi può  muovere  tal  giuntura  innanzi  ,  o  in  dietro,  nel  modo,  che  richiede  il  cauli- 
nare, e  1  inginocchiarli,-  ma  non  fi  può  mai  muovere  lateralmente,  perche  li  con- tatti,  che  compongono  la  giuntura  del  ginocchio  non  lo  comportano:  imperocché le  tal  giuntura  furtè  piegabile,  e  voltabile,  come  l'otto  dell'  adjutorio ,  che  fi  com- 
mette nella  fpalla,  e  come  quello  della  cofeia,  che  fi  commette  nell'anche,  l'uomo 

avrebbe  fempre  piegabili,  così  le  gambe  per  gli  loro  lati,  come  dalla  parte  dinan- 

zi 
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zi  alla  parte  di  dietro ,  e  fempre  tali  gambe  farebbono  torte  :  &  ancora  tal  giun- 
tura non  può  preterire  la  rettitudine  della  gamba  ,  &  è  folo  piegabile  innanfi  e 

non  in  dietro  ,  perche  Te  fi  piegarle  in  dietro,  l'uomo  non  fi  potrebbe  levare  in  p'ie- di  quando  fuffè  inginocchiato,  perche  nel  levarli  di  ginocchioni,  delle  due  ginoc- 
chia, prima  fi  dà  il  carico  del  bullo  fopra  1*  uno  de' ginocchi,  e /caricali  il  pelo  del- 

l'altro, &  in  quel  tempo  l'altra  gamba  non  lente  altro  pelò,  che  di  fé  medefima, onde  con  facilità  leva  il  ginocchio  da  terra ,  e  mette  la  pianta  de!  piede  tutta  po- fata  alla  terra,  di  poi  rende  tutto  il  pelò  fopra  elfo  piede  pofato,  appoggiando  la mano  fopra  il  fuo  ginocchio  ,  &  in  un  tempo  difknde  il  braccioli  quale  porta  il 
petto,  e  la  tefta  in  alto,  e  così  diftende,e  drizza  la  cofeia  col  petto,  e  falli  drit- 

to fopra  elfo  piede  pofato  infino ,  che  ha  levato  1'  altra  gamba . 

Della  fregatura  della  carne .    CAP.  CCXXXVIII. 

Sempre  la  carne  piegata  è  grinza  dall'  oppofita  parte  da  che  1'  è  tirata . 

Del  moto  femplice  dell'  uomo ,    CAP.  CCXXXIX. 

II  moto  femphee  è  detto  quello,  che  fa  nel  piegarli  femplicemente ,  o  innan- zi,  o  in  dietro . 

Moto  compojlo .    CAP.  CCXL. 

Il  moto  comporlo  è  detto  quello  ,  quando  per  alcuna  operazione  fi  richiede 
piegarli  in  giù,  è  in  traverfo  in  un  medefimo  tempo:  così  deve  avvertire  il  pitto- 

re a  fare  i  movimenti  compofti,  i  quali  (ìano  integralmente  alle  loro  compofizioni, 
cioè  le  uno  fa  un  atto  comporto ,  mediante  le  neceflità  ditale  azzione ,  che  tu  non 
l'imiti  in  contrario  col  fargli  fare  un'atto  femplice  ,  il  quale  farà  p:ù  remoto  da ellìi  azzione . 

Detti  moti  appropriati  a  gli  effetti  degli  uomini . CAP.  CCXLI. 

Li  moti  delle  tue  figure  debbono  efTere  dimoftrativi  della  quantità  della  forza, 
quale  conviene  a  quelle-ufarc  a  diverfe  azzioni  ,  ciocche  tu  non  facci  dimoiare 
le  medefime  forze  a  quel  che  leverà  una  bacchetta ,  la  quale  fia  conveniente  all'  al- 

zare d'una  trave.  Adunque  fa  diverfe  le  dimolìrazioni  delle  forze,  fecondo  la  qua- lità de'pefi  da  loro  maneggiati. 

De'  moti  delle  figure .    CAP.  CCXLI  I. 

Non  farai  mai  le  tefte  dritte  lòpra  le  /palle ,  ma  voltate  in  traverfo  a  delira  , 
o  a  finìftra  ,  ancorché  elle  guardino  in  sù ,  o  in  giù,  o  dritto,  perche  gli  è  necef- 

I  fario  fare  i  lor  moti,  che  moftrino  vi  vacità  della ,  e  non  addormentata.  E  non  fa- 
i  re  li  mezzi  di  tutta  la  perfona  dinanzi,  o  di  dietro,  che  moflrino  le  loro  rettitu- 
i  dini  fopra,  o  lòtto  agli  altri  mezzi  fuperiori,  o  inferiori:  e  le  pure  tu  lo  vuoi  u- 
Ifare,  fallo  ne' vecchi  :  e  non  replicare  li  movimenti  delle  bi  accia,  o  delle  gambe, inon  che  in  una  medefima  figura,  ma  ne  anche  nelle  circonflanti ,  e  vicine,  fe  già 
Ila  necellìtà  del  calò,  che  fi  finge  non  ti  conflringeffe . 

Degli  atti  dimofirativi .    CAP.  CCXLIII. 

Negli  atti  afFezzionati  dimofirativi ,  le  cofe  propinque  per  tempo  ,  o  per  fito 
:  s'  hanno  a  moftrare  con  la  mano  non  troppo  remota  da  effi  dimollratori  :  e  fe  le [predette  cofe  faranno  remote,  remota  debba  efTere  ancor  la  mano  del  dimolìrato* 
ire,  e  la  faccia  del  vifo  volta  a  che  fi  dimoilra. 

I Detti 
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Della  varietà  de' vifi.    CAP.  CCXLIV. 

Sia  variata  l'aria  de'vifi  fecondo  gl'accidenti  dell'uomo  in  fatica  ,  in  ripofo, 
in  pianto,  in  rifo ,  in  gridare,  in  timore ,  &  colè  limili,  &  ancora  le  membra  del- 

la perfona  inficine  con  tutta  1' atticudine  deve  rifpondere  all'effigie  alterata. 

De"  moti  appropriati  alla  mente  del  mobile .    CAP.  CCLV. 

Sono  alcuni  moti  mentali  fenza  il  moto  del  corpo,  &  alcuni  col  moto  del  cor- 

po.  Li  moti  mentali  lènza  il  moto  del  corpo  lafciano  cadere  braccia,  mani,  &  ogn' 
altra  parte ,  che  moftra  vita  :  ma  li  moti  mentali  con  il  moto  del  corpo  tengono  il 
corpo  con  le  fue  membra  col  moto  appropriato  al  moto  della  mente  :  e  di  quefio 

tal  difcorfo  fi  dirà  molte  cofe  :  evvi  un  terzo  moto  ,  eh' è  partecipante  dell'uno, 
dell'altro:  &  un  quarto,  che  non  è  nè  l'uno,  nè  V  altro  j  e  quelli  ultimi  fono  in- 
lènfati ,  ovvero  difenfato:  e  fi  mette  nel  capitolo  della  pazzia  ,  o  de' buffoni  nelle loro  morefche . 

Come  gì'  atti  mentali  muovano  la  perfona  in  primo  grado  di  facili à  ,  e  com- modità.    CAP.  CCXLVI. 

Il  moto  mentale  muove  il  corpo  con  atti  (empiici ,  e  facili,  non  in  qua,  &  in 
là,  perche  il  firn  obietto  è  nella  mente  ,  la  quale  non  muove  i  fenfi  ,  quando  in 
fe  medefima  è  occupata . 

Del  moto  nato  dalla  mente  mediante  /'  obbietta* 
CAP.    CCXLVI  I. 

Quando  il  moto  dell' uomo  è  caufato  mediante  l'obbietto,  o  tale  obbietto  na- 
fte immediate,  o  nò:  fe  nafte  immediate,  quel  che  fi  muove  torce  prima  all'  ob- 

bietta il  fenfò  più  neceflario,  eh' è  l'occhio,  lalciando  ftar  li  piedi  al  primo  luo- 
go,  e  fò Io  muove  le  cofcie  infieme  con  i  fianchi ,  e  ginocchi  verlò  quella  pane  do- 

ve fi  volta  l'occhio,  e  così  in  tali  accidenti  fi  farà  gran  difcorfo. 

De'  moti  communi .    CAP.  CCXLVIII. 

Tanto  fon  varj  li  moti  degli  uomini,  quante  fono  le  varietà  degl'accidenti, 
che  difeorrono  per  le  loro  menti  :  e  ciafeuno  accidente  in  fè  muove  più  ,  o  meno 

elfi  uomini,  fecondo  che  faranno  di  maggior  potenza,  e  fecondo  l'età;  perche  al- 
tro moto  farà  fbpra  un  medefimo  cafò  un  giovane ,  che  un  vecchio . 

Del  moto  degli  animali .    CAP.  CCXLIX. 

Ogn' animale  di  due  piedi  abbaflà  nel  fuo  moto  più  quella  parte,  che  fìà  fo- pra  il  piede  che  alza,  che  quella  che  ftà  fopra  il  piede,  che  pofa  in  terra:  elafùa 
parte  fuprema  fi  il  contrario:  e  quello  fi  vede  nelli  fianchi  ,  e  fpalle  dell'  uomo, 
quando  camina,  e  nell'uccelli  il  medefimo  con  la  tefta  fua,  e  con  la  groppa. 

Che  ogni  membro  Jìa  proporzionato  a  tutto  il  fio  corpo  . 
C  A  P.  CCL. 

Fa  che  una  parte  d'un  tutto  fia  proporzionata  al  fuo  tutto:  come  fe  un  uo- 
mo è  di  figura  grafia  ,  e  corta  ,  fa  che  il  medefimo  fia  in  fe  ogni  fuo  membro, 

cioè  braccia  corte,  e  graffe  ,  le  mani  larghe,  e  groffe ,  e  le  dita  corte,  con  le  fue 
giunture  nel  medo  fopra  detto.  E  così  il  rimanente. 

Dell 
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Dell'  ojjervanza  del  decoro .    CAP.  C  C  L I. 

Oiferva  il  decoro,  cioè  la  convenienza  dell'atto  ,  vefti  ,  (Ito  ,  e  circondanti della  dignità,  o  viltà  delle  cofe,  che  tu  vuoi  figurare  :  cioè  che  il  Rèfia  di  bar- 
ba, aria,  &  habito  grave,  &  il  iìto  ornato,  &  i  circonftanti  filano  con  riverenza, 

ammirazione,  &  habiti  degni,  e  convenienti  alla  gravità  d'  una  corte  reale,  e  li 
vili  difòrnati,  &  abbietti,  &  li  loro  circonftanti  abbino  fimilitudine  con  atti  vili, 
e  prefuntuofi,  e  tutte  le  membra  corrifpondino  a  tal  componimento.  Che  gl'atti 
di  un  vecchio  non  fiano  fimi  li  a  quelli  di  un  giovane,  e  quelli  di  una  femina  a  quel- 

li di  un  ma/chio,  nè  quelli  di  un  uomo  a  quelli  di  un  fanciullo. 

.  Dell'  età  i  delle  figure  .    CAP.  CCLIL 

.  Non  mefoolare  una  quantità  di  fanciulli  con  altretanti  vecchi  nè  giovani  con 
infanti ,  nè  donne  con  uomini ,  fe  già  il  fafo ,  che  vuoi  figurare  non  lì  legafls  in- fame. 

Qualità  d'  nomini  ne'  componimenti  dell'  hijiorie  . C  A  P.    C  C  L  1 1 1. 

Per  l'ordinario  ne' componimenti  communi  dell'  hiftorie  ufa  di  fare  rari  vec- 
chi ,  e  feparati  da'  giovani ,  perche  li  vecchi  fono  rari ,  e  li  lor  coftumi  non  fi  con- 

fanno con  i  coflumi  de' giovani  ,•  e  dove  non  è  conformità  di  coflumi  non  fi  fa  ami- 
cizia ,  e  dove  non  è  amicizia ,  fi  fa  feparazione.  E  dove  fi  fà  componimenti  d' hi- 

ftorie apparenti  di  gravità  ,  e  configli,  facci  pochi  giovani  ,  perche  li  giovani  vo- 
lentieri fuggono  li  configli  :  &  altre  cofe  limili . 

Del  figurare  uno,  the  parli  con  più  perfine.    CAP.  CCL  IV. 

ll/èrai  di  far  quello,  che  tu  vuoi ,  che  parli  fi  a  molte  perfòne  in  atto  di  con- 

fiderai- la  materia ,  eh'  egli  ha  da  trattare  ,  e  di  aceommodare  in  lui  gì'  atti  appar- 
tenenti a  efla  materia;  cioè  fe  la  materia  è  perfuafiva ,  che  gl'atti  fiano  al  propo- 

li to  fimili,  e  fe  la  materia-  è  di  dichiarazione  di  diverte  ragioni  ,  fa  che  quello ,  che 
parla,  pigli  con  i  due  diti  della  man  deftra  un  dito  della  finiftra ,  avendone  ferra- 

to li  due  minori,-  e  col  vilò  pronto  verfò  il  popolo  ,  con  la  bocca  alquanto  aper- 
ta, che  paja  che  yarli.  E  fe  egli  fiede,  che  paja,  che  fi  fòllevi  alquanto  ritto,  e 

con  la  tefta  innanzi .  E  fe  lo  fai  in  piedi ,  fallo  alquanto  chinarfì  col  petto,  e  la  te- 
tta inveriò  il  popolo,  il  quale  figurerai  tacito,  e  tutto  attento  a  riguardare  l'ora- 

tore in  vifo  con  atti  ammirativi  :  e  fa  la  bocca  d'  alcun  vecchio  "per  maraviglia' 
dell'udite  fentenze  ch.'ufa ,  e  nelli  eflremi  balli  tirarli  in  dietro  molte  pieghe  del- 

le guancie ,  e  con  le  ciglia  alte  nella  giuntura,  le  quali  creino  molte  pieghe  per 
la  fronte:  alcuni  a  federe  con  le  dita  delle  mani  interrine,  tenendovi  dentro  il  gi- 

nocchio fianco:  altri  con  un  ginocchio  fòpra  l'altro,  sù  il  quale  tenga  la  mano, 
che  dentro  a  fe  riceva  il  gomito  ,  la  mano  del  quale  vada  a  loflenere  il  mento 
barbuto  d' alcun  vecchio  . 

Come  deve  farfi  una  figura  irata  .    CAP.  CCLV. 

Alla  figura  irata  farai  tenere  uno  per  li  capelli  col  capo  florto  a  terra, e  coti 

uno  de'  ginocchi  sù  il  coftato,  e  col  braccio  deftro  levare  il  pugno  in  alto:  quello 
abbia  li  capelli  elevati,  le  ciglia  bafie ,  e  flrette  ,  &  denti  filetti  da  canto  della  boc- 

ca arcata,  il  collo  grofiò,  e  dinanzi  per  il  chinarfi  all'inimico  pieno  di  grinze. 

Come  fi  figura  un  dìfiperato  .    CAP.   CCLV  I.  « 

Al  difperato  farai  darli  di  un  coltello  ,  e  con  le  mani  averli  ftraeciato  i  vefti- 
I    a  nienti 
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menti,  e  fia  una  di  effe  mani  in  opera  a  (tracciar  la  ferita  j  e  Io  farai  con  i  piedi 
flanti,  e  le  gambe  alquanto  piegate,  e  la  perlòna  Umilmente  verfo  terra,  con  ca- 

pelli fìracciati . 

Del  ridere ,  e  del  piangere  ,  e  differenza  loro .    CAP.  CCLVII. 

Da  quel  che  ride  a  quel  che  piange  non  fi  varia  nè  occhi ,  ne  bocca,  nèguan- 

cie,  ma  folo  la  rigidità  delle  ciglia  ,  che  s'  aggiungono  a  chi  piange,  e  levanfi  a 
chi  ride.  A  quello  che  piange  s'aggiugne  ancora  le  inani  (tracciar  le  vedi  :  e  va- 

riali nelle  varie  caufe  del  pianto ,  perche  alcun  piange  con  ira ,  alcuno  con  paura, 

alcuno  per  tenerezza,  &  allegrezza,  a 'cimo  per  (òfpetto ,  &  alcuno  per  doglia,  è 
tormento,  alcuno  per  pietà,  e  dolore  de' parenti ,  o  amici  perii:  delle  quali  pian- 

genti alcuno  fi  moftra  dilperato,  alcuno  mediocre,  alcuno  lagrima,  alcuno  grida, 
alcuno  ftà  con  il  vifo  al  Cielo,  e  con  le  mani  in  bafò  ,  avendo  le  dita  di  quelle 
infieme  tedine,  altri  timorofi  con  le  (pal%  innalzate  all'  orecchie  ,  e  così  feguono 
fecondo  le  pjgdette  caufe.  Quel  che  verfa  il  pianto  alza  le  ciglia  nelle  loro  giun- 

ture, e  le  (ìririge  infieme,  e  compone  grinze  di  fopra ,  e  rivolta  li  canti  della  boc- 
ca in  badò,  e  colui  che  ride  gli  ha  alti,  e  le  ciglia  aperte,  e  fpaziofe . 

Del  pofare  de'  putti .    CAP.  CCLVII  I. 

Nè  putti  ,  e  nè  vecchi  non  debbono  efiere  atti  pronti  fatti  mediante  le  loro 

gambe . 

Del  pofar  delle  [emine ,  e  de'  giovani.    CAP.  CCLIX. 

Nelle  femine,  e  giovanetti  non  debbono  efière  atti  di  gambe  sbandate,  o  trop- 
po aperte ,  perche  dimoftrano  audacia  ,  o  al  tutto  privazione  di  vergogna  ,  e  le 

firette  dimolìrano  vergogna . 

Di  quelli  che  fallano  .    CAP.  CCLX. 

La  natura  opera  ,&  inlegna  fenza  alcun  difeorfo  del  faltatore,  che  quando  vuol 
faltare,  egli  alza  con  impeto  le  braccia,  e  le  fpallc  ,  le  qjali  feguitando  l'impeto, 
lì  muovono  infieme  con  gran  parte  del  corpo,  e  levanfi  in  alto  ,  fin' a  tanto,  che 
il  Ior  impeto  in  (è  fi  confami  :  il  qual  impeto  è  accompagnato  dalla  fubita  eflen- 

(ìone  del  corpo  incurvato  nella  fchiena ,  e  nella  giuntura  delle  'cofeie,  del  .'e  ginoc- 
chia, e  de' piedi,  la  qual'  efienlione  è  fatta  per  obliquo,  cioè  innanzi ,  &  all'in  sù, 

e  così  il  moto  dedicato  all'andare  innanzi ,  porta  innanzi  il  corpo,  che  /alta,  &  il 
moto  d'andare  ali' insù  alza  il  corpo,  e  falli  fare  grand' arce ,  &  aumenta  il  falto . 

Dell'  uomo  ,  che  vuol  tirar  una  cofa  fuor  di  fe  con  ?rand'  impeto  . 

cap.  dei XI.  ° 

L'uomo  il  quale  vuol  tirar  un  dardo,  o  pietra  ,  o  altra  cofa,  con  impetuofo moto,  può  effère  figurato  in  due  modi  principali ,  cioè  o  potrà  efier  figurato  quando 
I'  uomo  fi  prepara  alla  creazione  del  moto  ,  o  veramente  quando  iì  moto  d'  ctìò è  finito.  Ma  fe  tu  lo  fìngerai  per  la  creazione  del  moto,  all'ora  il  Iato  di  dentro 
del  piede  farà  con  la  medefima  linea  del  petto  ;  ma  avrà  la  fpalla  contraria  fopra 
il  piede,  cioè  fe  il  piede  deliro  farà  fotto  il  pefo  dell'uomo  ,  la  (palla  finitila  farà 
fopra  la  punta  d'  elfo  piede  deftro. 

Per- 



DI   LI  ON  ARDO   DA  VINCI. 

Ver  che  quello ,  che  vuol  tirar  ,  o  ficcar  tirando  il  ferro  in  terra ,  alza  la 

gamba  oppojìta  incurvata .    CAP.  CCLXI  I. 

Quel  che  col  tirare  vuol  ficcare,  o  trarre  il  cannone  in  terra,  alza  la  gam- 

ba oppofita  al  braccio  che  trahe ,  e  juella  piega  nel  ginocchio,  e  quello  fa  per  De- 

dicarli fopra  il  piede,  che  pofu  in  terra,  fenica  il  qual  piegamento  ,  o  ftorcimen- 

jtto  di  gambe  far  non  fi  potrebbe  ,  nè  potrebbe  trarre,  fe  tal  gamba  non  fi  diftendelfe. 

Vonder  azione  de'  corpi  ,  che  non  fi  muovono  .CAP.  CCLXIII. 

Le  ponderazioni  overo  bilichi  degl'uomini  fi  dividono  in  due  parti,  cioè  fem- 

plice,  e  comporto.  Semplice  è  quello,  cheè  facto  dall' uomo  fopra  li  fuoi  piedi  im- 
mobili ,  fopra  li  quali  efiò  uomo  aprendo  le  braccia  con  diverfe  diftanze  del  fuó 

imezzo,  o  chinandoli  fìando  fopra  uno  de' fuoi  piedi ,  fempre  il  centro  della  fua  gra- 

vità ftà  per  linea  perpendicolare  fopra  il  centro  d'elio  piede,  che  pofa  :  e  fe  pofa 

I fopra  li  due  piedi  egualmente  ,  all'ora  il  petto  dell'  uomo  avrà  il  fuo  centro  per- 

tpendicolare  nel  mezzo  della  linea,  che  mi:ùra  lo  fpazio  interpofto  infra  li  centri  d" eeffi  piedi . 

Il  bilico  comporto  s'intende  efler  quello,  che  fa  un  uomo,  che  foftieniopra  di 

ife  un  pefo  per  diverfi  moti  :  come  nella  figura  d  Ercole,  che  feoppia  Anteo,  ilqua- 
I le  fofpcndendolo  da  terra  infra  il  petto,  e  le  braccia,  che  tu  li  facci  tanto  la  fua 

Sfigura  di  dietro  alla  linea  centrale  de  fuoi  piedi  ,  quanto  Anteo  ha  il  centro  del- 
la fua  gravità  dinanzi  alli  medefimi  piedi. 

Del- 
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Lei? uomo,  che  pojafopra  li  due  piedi,  e  che  dà  di  fi  più  pefo  all'uro,  che all'  altro .    CAP.    C  C  L  X  I  V. 

Quando  per  lungo  ftarc  in  piedi  l'uomo  hà  fiancata  la  gamba  dove  pofa  ef- 
fo  manda  parte  del  pefo  fopra  l'altra  gamba  :  ma  querto  tal  pofare  ha  da  efTere ufato  nell  età  decrepita ,  o  ridi'  infanzia  ,  o  veramente  in  uno  fianco  ,  perche  ino- ltra franchezza,  o  poca  valetudine  di  membri  :  e  però  Tempre  fi  vede  un  Movane 
che  fia  faho,  e  gagliardo  pofarfi  fopra  I'  una  delle  gambe,  e  fe  dà  alquanto  di  pe- 

fo fopra  1  altra  gamba,  efTo  l'ufa  quando  vuol  dar  principio  neceffario  al  fuo  mo- 
vimento, fenza  il  quale  fi  nega  ogni  moto,  perche  il  moto  fi  genera  dall' inequa- lite!  • 

Delle  pofar  delle  figure .    CAP.  CCLXV. 

.  SemPre  'e  figure ,  che  pofano  debbono  variare  le  membra  ,  cioè  che  <è  un  brac- 
cio va  innanzi,  che  l'altro  ftia  fermo,  o  vada  in  dietro:  e  fe  la  fieuia'pofa  /fiora 

una  .amba,  che  la  fpalla  eh' è  fopra  efTa  gamba  (la  più  baila,  che' 1'  aitile que- fto  fi  ofTerva  dagl'uomini  d,  buon  fenfi  ,  li  quali  attendono  femore  per  natura  a bilicare  1  uomo  fopra  li  fuoi  piedi,  acciocché  non  rovini  dalli  ./boi  piedi  •  perche 
pofando  fopra  un  piede  1'  oppofita  gamba  non  foftiene  efTòuomo  ,  Mando  piegata  ,  a  qua- le nifi,  e  come  fe  fuflè  morta ,  onde  neceffità  fa,  che  il  pefo,  che  è  dalle  gambe  in  sù mandi  il  centro  della  fi, a  gravita  fopra  la  giuntura  della  gamba  ,  che  Io  foftiene. 

Del- 
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Delle  ponderazioni  dell'  uomo  nel  fermarfi  Jopra  de*fuoi  piedi . CAP.  CCLXVI. 

L'  uomo  che  fi  ferma  fopra  li  Tuoi  piedi ,  o  fi  caricherà  ugualmente  fopra  elfi 
-piedi,  o  fi  caricherà  con  pefi  ineguali.  Se  fi  caricherà  ugualmente  fopra  eilì  piedi, 
:egli  fi  caricherà  con  pefo  naturale  mirto  con  pelò  accidentale  ,  o  fi  caricherà  con 

Semplice  pefo  naturale  .  Se  fi  caricherà  con  pefò  naturale  mifto  con  pefo  acciden- 

tale ,  all'ora  gli  eftremi  oppofiti  de'  membri  non  fono  egualmente  dittanti  dalli 
;poli  delle  giunture  de'  piedi  :  ma  fe  fi  caricherà  con  pefo  naturale  femplice, 
ìall'ora  tali  eftremi  di  membri  oppofiti  faranno  egualmente  dittanti  dalle  giunture 
'de' piedi:  e  così  di  quella  ponderazione  fi  farà  un  libro  particolare. 

Del  moto  locale  più ,  o  meno  veloce .    CAP.  CCLXVI  I. 

Il  moto  locale  fatto  dall'uomo,  o  d'alcun  altro  animale,  farà  di  tanto  mag- 
gior, o  minor  velocità,  quanto  il  centro  della  loro  gravità  farà  più  remoto ,  opro- 

jpinquo  al  centro  del  piede  dove  fi  foftengono. 

Degli  animali  dì  quattro  piedi ,  e  come  Jì  muovono.  ■  CAP.  CCLXVIII. 

La  fomma  altezza  degl'animali  di  quattro  piedi  fi  varia  più  negli  animali,  che 
ccaminano,  che  in  quelli  che  ftanno  faldi  :  e  tanto  più,  o  meno,  e  quanto  elfi  ani- 

mali fon  di  maggiore,  o  minor  grandezza:  e  quello  è  caufato  dall'obliquità  delle 
?gambe ,  che  toccano  terra,  che  inalzano  la  figura  di  efìo  animale  quando  tal  garri- 

re disfanno  la  loro  obliquità,  ,e  quando  fi  pongono  perpendicolari  fopra  la  terra. 
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Della  corrifponde nza  che  ha  la  metà,  della  groffèzza  dell'uomo  con  l' altra metà.    CAP.    CC  L  XIX. 

Mai  l'una  metà  della  grofie2za ,  e  larihezza  dell'uomo  farà  eguale  all'altra, fe  le  membra  a  quella  congiunte  non  faranno  equali,  e  limili  moti. 

Come  nel  /aitar  dell'  uomo  in  alto  vi  Jì  trovano  tre  'moti , CAP.  CCLXX. 

Quando  l'uomo  falta  in  alto,  la  tefta  è  tre  volte  più  veloce  ,  che  il  calcagno del  piede,  innanzi  che  la  punta  del  piede  fi  ipicchi  da  terra,  e  due  volte  più  Ve- 
loce, che  li  fianchi:  e  quefio  accade,  perche  fi  disfanno  in  un  medefimo  tempo  tre 

angoli,  delli  qualHI  fuperiore  è  quello  dove  il  bufto  fi  con^iunge  con  le  cofeie  di- 
nanzi ,  il  fecondo  è  quello  dove  le  cofeie  di  dietro  fi  congiungono  con  le  gambe  di 

dietro,  il  terzo  è  dove  la  gamba  dinanzi  fi  congiunge  con  l'olio  del  piede. 

Che  è  imponìbile ,  che  una  memoria  ferbi  tutti  gl'affetti,  e  mutazioni  delle membra  .    CAP.    C  C  L  X  X  I. 

Imponìbile  è,  che  alcuna  memoria  porla  riferbare  tutti  gli  afpettì ,  o  mutazio- 
ni di  alcun  membro  di  qualunque  animale  fi  fa.  Quello  cafo  efe mplificheremo  con 

la  dimofirazione  di  una  mano .  E  perche  ogni  quantità  continua  è  divifibile  in  in- 
finito, il  moto  dell' occhio,  che  riguarda  la  mano,  e  fi  mo  e  dall'  al  B.  fi  muo- 

ve per  uno  fpazio  A.  B.;  il  quale  ancor  lui  è  quantità  continua ,  e  per  confequen- 
te  divifibile  in  infinito  ,  &  in  ogni  parte  di  moto  varia  1'  afpetto  ,  e  figura  della mano  nel  fuo  vedere,  e  così  farà  movendofi  in  tutto  iiceirìuo:  &  ii  limile  faràU 

mano,  che  s'innaka  nel  fùo  moto,  cioè  pafferà  per  fpazio,  che  è  quantità.. 

Della  pratica  cercata  con  gran  follecitudinc  dal  pittore . CAP.  CCLXXII. 

noi  u  ?■  £ittort j  cher  defideri  grandif  ima  pratica  ,  hai  da  intendere  ,  che  fe  tu 
non  la  fai  forra  buon  fondamento  delle  cofe  naturali  ,  farai  opere  con  aflài  poco 

hono- 
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honore,  e  men  guadagno:  e  fe  la  farai  buona,  l'opere  tue  faranno  molte,  e  buo- ne ,  con  tuo  grande  Iionore ,  &  utilità . 

Del  giudicare  il  pittore  le  tue  opere  ,  e  quelle  <P  altrui . CAP.  CCLXXIII. 

Quando  l'opera  ftà  pari  col  giudizio  ,  quello  è  trifto  fegno  ih  tal  giudizio:  e  Vedi 
quando  1'  opera  fupera  tal  giudizio  ,  queflo  è  pelli mo ,  come"accade  a  chi  lì  vanii-  feP?a 
viglia  d'aver  sì  bene  operato:  e  quando  il  giudizio  fupera  l'opera,  queflo  è  per-  c- fetto  fegno.  E  fe  il  giovane  è  in  tal  difipofizione  ,  fenza  dubbio  queflo  fia  eccel- 

lente operatore,  ma  fia  componitore  di  poche  opere,  ma  faranno  di  qualità,  che 
fermeranno  gl'uomini  con  ammirazione  a  contemplarli. 

Del  giudicare  il  pittore  la  fua  pittura  .    CAP.  C  C  L  X  X I  V. 

^  Noi  lappiamo,  che  gl'errori  fi  conofeono  più  nell'altrui  opere,  che  nelle  fuc, però  fà  che  fii  primo  buon  proiettivo ,  di  poi  abbi  intera  notizia  delle  mifure  del- 
l'uomo  ,  e  fii  buono  architettore,  cioè  in  quanto  appartiene  alla  forma  degl  cdi- fizj,  e  dell'altre  cofe,  e  dove  tu  non  hai  pratica  ,  non  ricufàre  ritrarle  di  natu- 

rale; ma  debbi  tenere  uno  fpecchio  piano  quando  dipingi,  e  freflò  riguarderai  den- 
tro l'opere  tue,  la  quale  vi  fia  veduta  per  lo  contrario  ,  e  parrà  di  mano  d'  altro  mae- 

fìro,  e  giudicherai  meglio  gl'errori  tuoi.  Et  ancora  farà  buono  levarli  (peflò ,  e  pi- giiarfi  qualche  folazzo  ,  perche  col  ritornare  tu  migliori  il  giudizio;  che  Io  ftar lài- 
do nell'opera  ti  fa  forte  ingannare. 

Come  lo  fpecchio  è  maefiro  de*  pittori .    CAP.  CCLXXV. 

Quando  tu  vuoi  vedere  fa  la  tua  pittura  tutta  infieme  ha  conformità  con  le 
cofe  ritratte  del  naturale,  abbi  uno  fpecchio,  efivvi  dentro  fpecchiare  la  cofa  vi- 

va, e  paragona  la  cofa  fpecchiata  con  la  tua  pittura,  e  confiderà  bene  il  tuo  ob- 
bietta nell'uno,  e  nell'altro.  Tu  vedi  uno  fpecchio  piano  dimoftrar  cofe,  che  pa- iono rilevate,  e  ia  pittura  fà  il  medelimo  .  La  pittura  ha  una  fola  fuperficie  ,  & 

il  fpecchio  è  il  medefimo .  Lo  fpecchio,  e  /a  pittura  inoltrala  fimilitudine  delle  co- 
fe circondata  da  ombra,  e  lume,  e  1' una  ,  e  l'altra  pare  affai  di  là  dalla  fua  fu- 

perficie. E  fe  tu  conofei ,  che  lo  fpecchio  per  mezzo  de' lineamenti ,  &  ombre  tifa 
parere  le  colè  fpiccate,  &  avendo  tu  fra  li  tuoi  colori  1' ombre ,  &  i  lumi  più  po- tenti, che  quelli  dello  fpecchio,  certo  fe  tu  li  faprai  ben  comporre  infieme ,  la  tua 
pittura  parrà  ancor  lei  una  cofa  naturale  vifla  in  un  gran  fpecchio.  Il  volt  io  mae- 

firo vi  moftra  il  chiaro,  e  l' ofeuro  di  qualunque  obbìetto  ,  e  li  voftri  colori  ne  han- 
no uno,  eh' è  più  chiaro  ,  che  le  parti  alluminate  del  fimulacro  di  tale  obbietto, e  limilmente  in  elfi  colori  fe  ne  trova  alcuno,  che  è  più  feuro  ,  che  alcuna  ofeu- 

rità  di  elfo  obbietto:  onde  nafte  che  tu  ,  pittore ,  farai  le  pitture  tue  fimili  a  quel- 
le di  tale  fpecchio,  quando  è  veduto  da  un  folo  occhio  ,  perche  li  due  occhi  cir- 

condano 1' obbietto  minore  dell'occhio. 

Qaaì  pittura  è  più  laudabile  .    CAP.  CCLXXV  I. 

Quella  pittura  è  più  laudabile  la  quale  ha  più  conformità  con  la  cola  imita- 
ta .  Queflo  paragone  è  a  confufione  di  quelli  pittori,  li  quali  vogliono  racconcia- 
re le  cofe  di  natura,  come  fon  quelli,  che  imitano  un  figliolino  d'un  anno,  la  te- 
tta del  quale  entra  cinque  volte  nella  fua  altezza,  e  lorola  fanno  entrare  otto -e 

la  larghezza  delie  inaile  è  limile  alia  tefla,c  qnefli  la  fanno  dupla,  riducendoco- 
sì  un  picciol  fanciullo  d'un  anno  nella  proporzione  dì  un  uomo  di  trent' anni  :  e  tan-  yeiu 
te  volte  hanno  ufato  ,  e  vifto  ufàre  tal' errore  ,  che  l'hanno  converfo  in  ufanza ,  jot>ra 
la  quale  ufanza  è  tanto  penetrata,  e  riabilita  nel  lor  corrotto  giudizio,  che  fan  ere-  dèi. 

K  ,  dere. 
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dere  lor  medefimi,  che  la  natura,  o  chi  imita  la  natura,  facci  grandiffimi  errori 
a  non  fare,  come  elfi  fanno. 

Quale  è  il  primo  ohhietto  ,  e  intenzione  del  pittore . 
CAP.  CCLXXVII. 

La  prima  intenzione  del  pittore  è  fare  ,  che  una  femplice  fuperficie  piana  fi 
dimoffri  un  corpo  rilevato,  e  fpiccato  da  elio  piano:  e  quello  che  in  tale  arte  ec- 

cede più  gl'altri,  quello  merita  maggior  lode  ,  e  quella  tale  inveiìigazione  >  anzi 
corona  di  tale  feienza ,  nafee  dall'ombre,  e  lumi,  o  vuoi  dire  chiaro  ,  e  ofeuro  . 
Adunque  fe  tu  fuggi  l'ombre,  tu  fuggi  la  gloria  dell'arte  appreffò  li  nobili  inge- 

gni, e  P  acquilìi  apprettò  l'ignorante  volgo,  il  quale  nulla  più  delìdera  ,  che  bel- lezza di  colori,  non  conofecndo  il  rilievo. 

Quale  è  più  importante  nella  pittura,  l'  ombra  ,  ofuoi  lineamenti . CAP.  CCLXXVIII. 

Di  molta  maggiore  invefliga£ione ,  e  fpeculazione  fono  l'ombre  nella  pittura , 
che  li  fuoi  lineamenti:  e  la  prova  di  quefto  s'infogna  ,  che  li  lineamenti  fi  polla- 

no lucidare  con  veli,  o  vetri  piani  interpolli  infra  l'occhio  ,  e  la  cofa,  che  lì  de- 
ve lucidare,  ma  l'ombre  non  fono  comprefe  da  tal  regola,  per  l'infcnfrbilità  de' 

loro  termini  ,  li  quali  il  più  delle  volte  fono  confufi  ,  come  fi  dirnofira  nel  libro 
dell'  ombre ,  e  lumi . 

Come  fi  deve  dare  il  lume  alle  figure  .    CAP.  C  CLXXIX. 

II  lume  deve  efiere  ufato  facondo,  che  darebbe  il  naturale  fito  dove  fìngi  ef- 
fer  la  tua  figura:  cioè  fe  la  fingi  al  fole,  fa  l' ombre  o/cure ,  e  pran  piazze  de' lu- 

mi, e  flampin fi  l'ombre  di  tutti  li  circonflanti  corpi  in  tara  .  E  fa  la  figura  è  in 
trillo  tempo,  fa  poca  differenza  da' lumi  all'ombre,  elenca  farli  alcun' ombra  alli 
piedi.  E  fe  la  figura  farà  in  cafa  ,  fi  gran  differenza  da' lumi  all'ombre,  &  ombra 
per  terra  .  E  fe  ti  vi  figuri  fineftra  impannata ,  &  abitazione  bianca  ,  fà  poca  diffe- 

renza fra  lumi,  &  ombre:  e  s'ella  è  alluminata  dal  fuoco,  fà  i  lumi  rofiéggianti, 
e  potenti,  e  l'ombre  ofeure,  e  lo  sbattimento  dell'ombre,  per  li  muri ,  o  per  ter- 

ra fìano  terminati:  e  quanto  più  s'allontana  dal  corpo,  tanto  più  fi  faccia  ampia  . 
E  fe  detta  figura  ruffe  alluminata  parte  dall'aria ,  e  parte  dal  fuoco,  fa  che  il  lume 
caufato  dall'aria  fia  più  potente,  e  quello  del  fuoco  (la  quafiroflb,a  lìmilitudine  del 
fuoco,  E  fopra  tutto  fa,  che  le  tue  figure  dipinte  abbino  il  lume  grande,  e  da  al- 

to ,  cioè  quel  vivo,  che  tu  ritrarrai,  imperochele  perfone,  che  tu  vedi  nelle  ilra- 
de,  tutte  hanno  il  lume  di  fopra  ;  e  fappi  ,  che  non  è  così  tuo  gran  conofeente, 
che  dandogli  il  lume  di  lòtto,  tu  non  durali!  fatica  a  riconoficerlo . 

Dove  deve  Jìar  quello  ,  che  ri/guarda  la  pittura. CAP.  CCLXXX. 

Poniamo  ,  che  A.B.  fia  la  pittura  veduta,  e  che  D.  fia  il  lume  :  Dico  ,  che 
fe  tu  ti  porrai  infra  C,  &  E.  comprenderai  male  la  pittura,  e  malTlme  fa  fia  fat- 

ta a  oglio,o  vei amente  vernicata ,  peiche  avrà  luftro,  e  farà  quali  di  natura  di  fpec- 
chio,  e  per  quelle  cagioni  ,  quanto  più  t' accollerai  al  punto  C.  meno  vedrai ,  per- che quivi  rifaltano  i  raggi  del  lume  mandato  dalla  fineftra  alla  pittura.  E  le  ti  por- 

rai infra  E. ,  e  D.  quivi  fia  bene  operata  la  tua  villa  ,  e  maffìme  quanto  più  t'  ap- 
prelTrai  a!  punto  D. ,  peiche  quel  luogo  è  meno  partecipante  di  detta  perorino- 

ne de'  raggi  refìcilì . 

Co- 
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Come  fi  deve  porre  alto  il  punto  .   CAP-  CCLXXXI. 

Il  punto  deve  eflère  all'  altezza  dell'  occhio  d'  un  uomo  comune  ,  e  I'  ultimo 
della  pianura,  che  confina  col  cielo  deve  elfer  fatto  all'altezza  d' eflò  termine  del- 

la" terra  piana  col  cielo ,  falvo  che  le  montagne  fono  libere . 

Che  le  figure  pkciole  non  dehbono  per  ragione  efier  finite  . 
CAP.  CCLXXXII. 

Dico,  chelecofe,  che  pareranno  di  minuta  forma  nafeerà  dall'  eflère  dettecofè 
;  lontane  dall'occhio:  eflèndo  così,  conviene  che  infra  l'occhio,  e  la  colà  fia  molt* 
;  aria  ,  e  la  molt' aria  impedifee  l' evidenza  delle  forme  d' eflò  obbietto,  onde  le  mi- 

nime particole  d'elfi  corpi  fiano  indifcernibili,  e  non  conofeiute  .  Adunque  tu ,  pit- 
itore,  farai  le  picciole  figure  folamente  accennate  ,  e  non  finite  ,  e  fe  altrimenti 
il  farai  ,  farà  contra  gl'effetti  della  natura  tua  maeftra  .  La  cofa  riman  picdola 
iper  la  diftanza  grande,  che  è  fra  l'occhio,  e  la  cofa,  la  diftanza  grande  rinchiu- 
ide  dentro  a  fe  molt' aria ,  la  molt' aria  fà  in  fe  groffo  corpo,  il  quale  impedifee, 
(e  toglie  all'occhio  le  minute  particole  degli  obbietti. 

!|  Che  campo  deve  tifare  il  pittore  alle  fue  figure.    CAP.    CCL  XXXIII. 

Poiché  coli'  efperienza  fi  vede  ,  che  tutt'  i  corpi  fono  circondati  da  ombre ,  e  lumi ,  Vedi 
svoglio  che  tu,  pittore,  accommodi  quella  parte,  che  è  alluminata,  fi  che  termi-  f»pra 

imi  in  cola  ofoura,  e  così  la  parte  del  corpo  ombrata  termini  in  colè  chiare.  Eque-^'41, 
lilla  regola  darà  grand' ajuto  a  rilevare  le  tue  figure. 

Precetto  di  pittura .    CAP.  CCLXXXI  V. 

Dove  1'  ombra  confina  col  lume  ,  abbi  rifpetto  dove  ella  è  più  chiara  ,"  che 
iloólcura,  e  dove  ella  è  più,  o  meno  sfilinola  inverfo  il  lume .  E  fopra  tutto  ti  ricor- 

|ddo,  che  ne' giovani  tu  non  facci  l'ombre  terminate,  come  fà  la  pietra,  perche  la 
recarne  tiene  un  poco  del  trafparente ,  come  lì  vede  a  guardare  in  una  mano  ,  che 

fila  porla  infra  l'occhio,  &  il  fole,  perche  ella  fi  vede  rofièggiare ,  e  trafparere  lu- 
iminofa:  e  /è  tu  vuoi  vedere  qual' ombra  fi  richiede  alla  tua  carne,  farai  ivi  tu  un 

K    a  om- 
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ombra  col  tuo  dito,  e  fecondo  che  tu  la  vuoi  più  chiara,  o  fèura,  tieni  il  dito  più 
predo,  o  più  lontano  dalla  tua  pittura,  e  quella  contraia . 

Del  fingere  un  filo  Selvaggio .    CAP.  CCLXXXV, 

Gli  alberi,  e  l' herbe,  che  fono  più  ramificati  di  fottili  rami  devono  aver  mi- 
nor fottilità  d'ombre,  e  quell'alberi,  e  quell'  herbe  ,  che  avranno  maggior  fogli» 

fìano  cagione  di  maggior'  ombre  . 

Come  deve  far  parere  naturale  un  animai  finto . 
CAP.    CC  LX  XX  VI. 

Tu  fai  non  poterli  fare  alcun' animale ,  il  quale  non  abbi  le  fue  membra,  e  che 
ciafeuno  per  fe  a  (ìmilitudine  non  Ila  con  qualche  uno  degl' altri  animali.  Adunque fe  vuoi  far  parer  naturale  un  animai  finto,  dato  ,  diciamo  ,  che  fia  un  ferpente , 
piglia  per  la  tefta  una  di  un  martino,  o  bracco ,  e  ponegli  gl'occhi  di  gatto,  e  l'o- 

recchie d'iftrice,  e  il  nafo  di  veltro ,  eie  ciglia  di  leone,  e  le  tempie  di  gallo  vec- chio, &  il  collo  di  teftuggine  d'acqua. 

De' nifi,  che  fi  debbono  fare  ,  che  abbino  rilievo  con  "razia . CAP.  CCLXXXVII. 

Nelle  ftrade  volte  a  ponente ,  ftante  il  fole  a  mezzo  dì ,  le  pareti  fiano  in  mo- 
do alte,  che  quella,  che  volta  al  fole  non  abbia  a  riverberare  ne' corpi  ombrofi -e 

buona  farebbe  l'aria  fenza  fp/endore,  all' hora  che fian  veduti  li  lati  de' volti  par- 
tecipare dell'ofcurità  delle  pareti  a  quelle  oppofìte  r  e  così  li  lati  del  nafo,  e  tut- ta la  faccia  volta  alla  bocca  della  ftrada  ,  farà  alluminata,  per  la  qual  cofa  l'oc- chio, che  farà  nel  mezzo  della  bocca  di  tale  ftrada  vedrà  tal  vifo  con  tutte  le  fac- 

cie  a  lui  volte  eflere  alluminate  ,  e  quelli  lati  che  fono  volti  alle  pareti  de'  muri efiere  ombrofi . 

A  quefto  s'aggiungerà  la  grazia  d'ombre  con  grato  perdimento ,  private  inte- gralmente da  ogni  termine  fedito:  e  quefto nafeera  per  caufa  della  longhezza  del 
lume,  che  palla  infra  i  tetti  delle  cafe ,  e  penetra  infra  le  pareti,  e  termina  (òpra 
il  pavimento  della  ftrada,  e  rifalta  per  moto  refleflb  ne' luoghi  ombrofi  de' volti, e  quelli  alquanto  rifehiara  .  E  la  lunghezza  del  già  detto  lume  del  Cielo  ftampa- 
to  da  i  termini  de' tetti  con  la  fua  fronte,  che  fìà  fopra  la  bocca  della  ftrada ,  al- lumina quafiinflno  vicino  al  nafeimento  dell'ombre,  che  ftanno  folto  l'oggettodel 
volto  ■  e  cosi  di  mano  in  mano  fi  và  murando  in  chiarezza  ,  infino  che  termina  fo- pra del  mento  con  ofeurita  infenfibile  per  qualunque  verfo  .Come  fe  tal  lumefuf- 
A  4  r,  ,',  .1Ì,,ea  £j  E>  dd  Iume'  che  allumina  fino  fotto  il  nafo,  e  la  linea C.  F.  folo  allumina  infino  fotto  il  labro,  e  la  linea  A.  H.  fi  eftende  fino  fotto  il 

TTó  DqE  nmane  f°rte  lumin°r°  '  Perche  è  vedut0  da  tu»°  «  fcme 

Del 



Del  divìdere ,  e  [piccare  le  figure  da'  loro  campi . CAP.  CCLXXXVIII. 

Tu  hai  a  mettere  la  tua  figura  in  campo  chiaro,  fé  farà  ofcura,-e  Ce  faràchia-  Ke' 
ara,  mettila  in  campo ofcuro  ,•  e  ìè  è  chiara ,  e  /cura,  metti  la  parte  olèura  nel  cam- c°[ po  chiaro  ,  e  la  parte  chiara  in  campo  ofcuro .  t  \\ 

.     Della  differenza  de'  lumi  pofiì  in  dìverjt  Jtti .    CAP.  CCLXXXIX. 

II  lume  prciolo  fà  grandi ,  e  terminate  ombre  fopra  i  corpi  ombrofì .  I  lumi 
grandi  fanno  fopra  i  corpi  ombrofi  picciol' ombre ,  e  di  confufi  termini.  Quando  fa- 

rà incm/ò  il  picciolo,  e  potente  lume  nel  grande,  e  meno  potente,  come  è  il  So- 
ie nell'aria,  all'  hora  il  meno  potente  reitera  in  luogo M' ombra  fopra  de* corpi  da Mìo  illuminati . 

Del  fuggir  l' improporzionalità  delle  cìrconfianze .    CAP.  C  C  X  C. 

GrandilTìmo  vizio  fi  dimoftra  preiiò  di  molti  pittori ,  cioè  di  fare  I'  abitazione 
degli  uomini,  &  altre  circonftanze  in  tal  modo,  che  le  porte  non  diano  alleginoc- 
thia  de' loro  abitatori,  ancor  che  elle  fiano  più  vicine  all'occhio  del  riguardante, 
the  non  è  l'uomo,  che  in  quella  inoltra  volere  entrare  .  Abbiamo  veduto  li  por- 

tici carichi  d'uomini,  &  una  delle  colonne  di  quelli  fofìenitrici  efier  nel  pugno  a  un 
aomo,  che  a  quella  fi  appoggia  ad  ufo  di  fottil  barione,  e  fimilcofc,  che  fono  da 
fcffere  con  ogni  Audio  fchifate. 

De'  termini  de'  corpi  detti  lineamenti ,  ovvero  contorni . C  A  P.  CCXCI. 

Sono  i  termini  de' corpi  di  tanta  minima  evidenza,  che  in  ogni  picciolo  inter- 
vallo,  che  s'interpone  infra  la  cofa ,  e  l'occhio,  efio  occhio  non  comprende  l'effi- 

gie dell'amico,  o  parente,  e  non  lo  conofce,  fe  non  per  l'abito,  e  per  il  tutto  ri- 
seve, notizia  del  tutto  infieme  con  la  parte. 

Degli 
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De  vii  accidenti  fuperficiali ,  che  prima  Jì  perdono  nel  difcojìarjì  de*  corpi 
ombrrfi.    CAP.    C  C  X  C  1 1. 

Le  prime  cofe^  che  fi  perdono  nel  dilcoftarfi  de' corpi  ombrofi  /ono  i  termini 
loro.  Secondariemente  in  più  diftanza  fi  perdono  le  ombre,  che  dividono  le  parti 

de'  corpi ,  che  fi  toccano  .  Terzo  la  grofièzza  delle  gambe ,  e  de'  piedi ,  e  così  fuc- 
ceffivamente  fi  perdono  le  parti  più  minute,  di  modo  che  a  lunga  dtftanza  fòlo  ri- 

mane una  mafia  di  confufa  figura  . 

Degli  accidenti  fuperjìciali ,  che  prima  fi  perdono  per  le  dillanze . 
cap.  c  ex  cui. 

La  prima  cote ,  che  de*  colori  fi  perde  nelle  diftanze  è  il  luftro,  loro  parte  mi- 
nima ,  e  lume  de'  lumi .  Secondaria  è  il  lume ,  perche  è  minore  dell'  ombra .  Ter- 

za fono  1'  ombre  principali  ,  c  rimane  neh'  ultimo  una  mediocre  oleurità  con- 
fufa. 

Della  natura  de'  termini  dey  corpi  (opra  gì*  altri  corpi . CAP.   c  C  X  C  I  v. 

Quando  li  corpi  di  convella  fiiperficie  terminano  fopra  altri  corpi  di  egual 
colore  ,  il  termine  del  convello  parrà  più  o/curo  ,  che  quello ,  che  convello  ter- 

mine terminerà.  Il  termine  dell' halle  equigiacenti  parrà  in  campo  bianco  di  grand' 
ofeurità ,  &  in  campo  ofeuro  parrà  più  ,  che  altra  ina  parte  chiaro  ,  ancorché  il 

lume,  che  /òpra  l' halle  fcende,fia  fopra  elle  halle  di  egual  chiarezza. 

bella  figura ,  che      contra  il  vento .   CAP.  CCXV. 

Sempre  la  figura,  che  fi  muove  contra  il  vento,  per  qualunqua  linea,  non  of- 
ferva  il  centro  della  fua  gravità  con  debita  di/pofizione  fopra  il  centro  del  fuo  fo- iìentacolo. 

Del- 



di  Lio  nardo  da  vinci. 
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Dalla  finejìra  dove  fi  ritrae  la  figura .    CAP.  CCXCVI. 

Sia  la  fineflra  delle  fìanze  de' pittori  fatta  d'impannate  fenza  tramezzi  ,&  oc- 
cupata di  grado  in  grado  inverfò  li  lùoi  termini  di  gradi  coloriti  di  nero,  in  mo- 

Ido,  che  il  termine  de' lumi  non  fia  congiunto  col  termine  della  fineftra . 

Perche  misurando  un  wifo ,  e  poi  dipingendolo  in  tal  grandezza ,  egli  Jl  dì' 
mojìrerà  maggior  del  naturale  .    CAP.  CCXCVI  I. 

A.  B.  è  la  larghezza  del  (Ito ,  &  è  porta  nella  diftanza  della  carta  C.  F.  do- 
ve fon  le  guancie,  &  efTa  avrebbe  a  ftare  indietro  tutto  A.  C. ,  &  all'  hora  le  tem- 

bie  farebbono  portate  nella  d  ftanza  O.  R.  delle  linee  A.F.B.  F.  fi  che  ci  è  la  dif- 
ferenza CO.,  &  R.  D.  ,e  fi  conclude  ,  che  la  linea  CF. ,  e  la  linea  D.  F.  per  ef- 

père  più  corta  ha  andare  a  trovare  la  carta  dove  è  difègnata  1'  altezza  tutta ,  cioè 
pe  linee  F.  A.,  &  F.  B.  dove  è  la  verità,  e  fi  fa  la  diiferenza  ,  come  ho  detto  di 
jp.  O. ,  e  di  R.  D. 

Si 
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Se  la  Tuperficìe  d"  ogni  corpo  opaco  partecipa  del  color  del  fuo  obietto- CAP.  CCXCVIII. 

Tu  hai  da  intendere,  fé  farà  mefTo  un  obbietto  bianco  infra  due  pareti ,  del- 
le quali  una  fìa  bianca  ,  e  l'altra  nera  ,  che  tu  troverai  tal  proporzione  infra  la 

parte  ombrofa  ,  e  la  luminofa  del  detto  obbietto ,  qual  fù  quella  delle  predette  pa- 
reti:  e  fe  l' obbietto  farà  di  colore  azzurro,  farà  il  limile:  onde  avendo  da  dipin- 

gere farai  come  fèguita  .  Togli  il  nero  per  ombrare  l' obbietto  azzurro,  che  fi  a  li- 
mile al  nero,  overo  ombra  della  parete,  cheta  fingi,  che  abbia  a  riverberare  ne 

tuo  obbietto,  e  volendo  fare  con  certa,  e  vera  fcien^a ,  ufèrai  fare  in  quello  mo 
do .  Quando  tu  fai  le  tue  pareti  di  qual  colore  fi  vog'ia  ,  piglia  un  picciolo  cuc- 
chiaro,  poco  maggior,  che  quello ,  che  s'adopra  per  nettar  l'orecchie,  maggiora 
o  minore  fecondo  le  grandi,  o  picciol  opere  in  che  tale  operazione  s'ha  da  eflèr- 
citare,  e  quello  cucchiaro  abbia  li  fnoi  eftremi  di  eguai  altezza ,  e  con  quello  rin- 

furerai i  gradi  delle  quantità  de' colori,  che  tu  adopri  nelle  tue  mifiioni  :  come  fa- 
rebbe quando  nelle  dette  pareti,  che  tu  avelli  f:tto  le  prime  ombre  di  tre  grad 

d' ofeurità ,  e  di  un  grado  di  chiarezza,  cioè  tre  cucchiari  rafì,  come  fi  fa  le  mi 
fùre  del  grano,  e  quefìi  tre  cucchiari  fufTèro  di  femphee  nero,  &  un  cucchiaro  d: 
biacca  ,  tu  avrefli  fatto  una  compofìzione  di  qualità  certa  fenza  alcun  dubbio,  ho> 
ra  tu  hai  fatto  una  parete  bianca,  &  una  ofeura  .  &  hai  a  mettere  un  obbietto  az- 
zurro  infra  loro,  il  qual  obbietto  fe  vuoi  che  abbia  la  vera  ombra,  e  lume,  clu 

a  tal  azzurro  fi  conviene,  poni  da  una  parte  queir  azzinio ,  che  tu  vuoi,  che  re- 
fti  fenz'  ombra,  e  poni  da  canto  il  nero  ,  poi  togli  tre  cucchiari  di  nero  ,  e  com- 
poneli ,  con  un  cccchiaro  d'azzurro  uminofo,  e  metti  con  efio  la  più  ofeura  om- 

bra .  Fatto  quelli  vedi  fe  l' obbietto  è  sferico,  colonnare  ,  o  quadrato  ,  o  come  f 
ila,  e  s'egli  è  sferico,  tira  le  linee  dagli  eflremi -delle  pareti  ofeare  al  centro  d 
eflb  obbietto  sferico,  e  dove  eflè  linee  fi  tr.gliano  nella  fuperficie  di  tal  obbietto  : 
quivi  infra  tanto  terminano  le  maggior  ombre,  infra  equali  angoli,  poi  cominci; 
a  rifehiarare  ,  come  farebbe  in  N.  O.  ,  che  lafcia  tanto  dell' o/curo  quanto  eflò  pan 
tecipa  della  parete  fuperiore  A.  D.  il  qua]  colore  macinerai  con  la  prima  ombra  d; 
A.  B.  con  le  medefime  diftinzioni. 

Del 



DI   Xil'ONARDO    DA    VINO  I, 

innanzi 

Del  moto  degl'  animali .    CAP.  CCXCIX. 

Quella  figura  fi  dimofirerà  di  maggior  corfo  ,  la  quale  ftia  più  per  rovinare 

Il  corpo  cne  per  fc  fi  muove  farà  tanto  più  veloce,  quanto  il  centro  della  fua  JX'a gravita  e  pm  dittante  dal  centro  del  Tuo  foftentacolo.  Quello  è  detto  per  il  moto  ri«9. degl  uccelli,  fa  quali  fenza  battimento  d'ale,  o  favor  di  vento  da  fe  fi  muovono  : e  queho  accade,  quando  il  centro  della  fua  gravità  è  fuori  del  centro  del  fuo  fo- 
mentacelo ,  cioè  fuori  del  me.zo  della  fua  relidenza  fra  le  due  ale  ;  perche  fe  il 

mezzo  dell'ale  fia  più  indietro  ,  che  il  mezzo  overo  centro  della  detta  gravita  di 
tutto  1'  uccello ,  all'  hora  efib  uccello  lì  muoverà  innanzi ,  &  in  baffo  ;  ma  tanto  più, o  meno  innanzi,  che  in  baffo,  quanto  il  centro  della  detta  gravità  fia  più  remoto, o  propinquo  al  mezzo  delle  lue  ale  ,  Cioè  che  il  centro  della  gravità  remoto  dal 
mezzo  dell' ale,  fa  il  difeenfo  dell'uccello  raolt'  obliquo  ,  e  fe  elfo  centro  farà  vicino 
al  mezzo  dell'  ale ,  il  difeenfo  di  tale  uccello  farà  di  poca  obliquità  . 

A  fare  una  figura ,  che  fi  dimojìri  ejfer  alta  braccia  40.  in  fpazio  di  hr accia 
20. ,  e  abbia  membra  corrìfpondentì ,  e  Jìia  dritta  in  piedi . 

CAP.  CCC. 

In  quello,  &  in  ogn'  altro  cafò  non  dee  dar  noja  al  pittore ,  come  fi  ftia  il  mu- 
ro dove  effo  dipinge,  e  mafiìme  avendo  l'occhio  ,  che  riguarda  tal  pittura  a  ve- 

derla da  una  finefl.a,  oda  altro  fpiracolo  :  perche  1' occhio"  non  ha  da  attendere  al- la planizie,  overo  curvità  di  effe  parti,  ma  folo  alle  colè,  che  di  là  da  tal  parete 
s  hanno  a  dimoflrare  per  diverfi  luoghi  della  finta  campagna.  Ma  meglio  fi  fareb- 

be tal  figura  nella  curvità  F.K,G.  perche  in  effa  non  fono  angoli. 

Afa- 
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A  Fare  una  figura  nel  muro  di  12.  braccia,  che  apparìfca  d*  altezza  di  24. CAP.    C  C  C  I. 

Se  vuoi  far  figura,  o  altra  cofà,  che  apparifèa  d'altezza  di  24.  braccia,  far; 
così.  Figura  prima  la  parete  M.  N.  con  la  metà  dell'uomo,  che  vuoi  fare,  di  pt 
l'altra  metà  farai  nella  volta  M.R.  Ma  fà  prima  sù'l  piano  d'una  fala  la  parei 
delia  forma,  che  fla  il  muro  con  la  volta  due  tu  hai  a  fare  la  tua  figura,  di  pi 
farai  dietro  a  tifa  parete  la  figura  difègnata  in  profilo  di  che  grandezza  ti  piace 

e  tira  tutte  le  tue  linee  al  punto  P.  ,  e  nel  modo  eh'  elle  fi  tagliano  sù  la  paret 
!N.  R.  così  la  figurerai  sii  '1  muro,  che  ha  fimilitudine  con  la  parete,  &  avrai  tu 
te  l'altezze,  e  /porti  della  figura,  e  le  larghezze ,  overo  grofièzze,  che  fi  ritrov; 
no  nel  muro  dritto  M.N.  farai  la  fìia  propria  forma  ,  perche  nel  fuggir  del  mur 
la  figura  diminuifee  per  fe  medefìma  .  La  figura  che  và  nella  volta  ti  bifogna  d 
minuirla,  come  fe  ella  fufìe  dritta,  la  quale  diminuzione  ti  bifogna  fare  in  fu  un 
fala  ben  piana,  e  li  farà  la  figura ,  che  leverai  dalla  parete  ì>ì.R.  con  le  lue  vei 
grolfezze,  e  diminuirle  in  una  parete  di  rilievo,  e  fia  buon  modo. 

Azi- 



■ 

Avvertimento  chea  /'  ombre ,  e  lumi .    CAP.    C  C  C 1 1. 

Avvertirci  .che  fempre  ne'  confini  dell'ombre  fi  mirchia  lume  ,  &  ombra-  e tanto  pia  l'ombra  derivativa  fi  mifchia  col  lume,  quanto  ella  è  più  dSnfedal corpo  ombrofo.  Ma  .1  colete  non  fi  vedrà  mai  ftmphce  :  quefio  fi  prova  per  h nona,  che  dice:  I*  mperficle  d'ogn,  corpo  partecipa  del  colore  de  L  ebbe  ti ancora  che  ella  fia  feperffcie  di  corpo  tra/parente ,  come  aria,  alqu e  fimi/i  ,  £ che  1  ana  piglia  la  luce  dal  fòle,  e  le  tenebre  dalla  privazione  A'  eno fòS  Adu„ 
que  fi  tinge  in  tanti  varj  colori,  quanti /an  quelli ,  fra  li  quali  ella  "infanta fra  I  occhio,  e  loro  ,  perche  l'aria  i„  fe  non  ha  colore  più  che  s' ab  a  ™ S a 
TroA11^0  ChVfl  ̂'fchÌa  C°"  efl"a  daIh  me"a  reSione ^  giù  è  quel  e,  cS  „' grolla,  &  ingranando,  i  raggi  fòlari  che  vi  percuotono,  l'alluminano   e  l'aria  che 

fòfe1  L"?roaSoein,'az  r£fta  *  ̂   ̂   C  ̂C^pZt- love  azzurro,  quello  e  1  azzurro  in  che  fi  tinge  l'aria,  con  tanta  ma£r°-ior  orni nor  ofòunta,  quanto  l'aria  è  mirta  con  maggior,  e  minor  umidità     &  ' 

Pittura,  e  lume  un'iter  [ale .    CAP.  CCCIIT. 
lira  di  rar  rempre  nella  moltitudine  d'uomini,  e  d'animali  le  parti  delle  foi-n figure,  overo  corpi,  tanto  rm  o/cure ,  quanto  effe  fono  più baue ,  e  quanto  elle  fò :no  pm  v.cme  al  mezzo  della  loro  moltitudine,  anco.che  elfi  fiano  in  fe  d'unifòr me  colore;  e  queffo  e  neceffario,  perche  meno  quantità  di  cielo,  alluminato^  de' 

i  corpi,  vede  ne  baffi  fòazj  interpoli,  infra  li  detti  animali , che  nelle  parti  lùpreme 

delie 
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delli  medefimi  fpazj .  Provali  per  la  figura  porta  qui  dilètto  ,  dove  A.B.  CD.  è 

polio  per  l'arco  del  cielo  univerfale  afluminatore  de' corpi  a  lui  inferiori  ,  N.  M. 
fono  li  corpi,  che  terminano  lo  fpazio  S.  T.  R.H.  infra  loro  interpofto  ,  nel  quat 

fpazio  fi  vede  manifeftamente,  che  il  fico  F.  (  eflqndo  folo  alluminato  dalla  parte 
del  cielo  CD.;  è  alluminato  da  minor  parte  del  cielo  ,  di  quello  che  fia  illumi- 

nato il  fito  E.,  il  qual'ò  veduto  dalla  parte  del  cielo  A.  B.,  eh'  è  maggiore,  che. 
il  cielo  D.C  adunque  fia  più  alluminato  in  E., che  in  F. 

De*  campi  proporzionati  a?  corpi ,  che  ineffi  campeggiano  ,  e  prima  delle  piper- 
ficie  piane  d' uniforme  colore  .    CAP.  CCCIV, 

Li  campi  di  qualunque  fuperficie  piana  di  colore,  e  lume  uniformi,  non  par- 
ranno feparati  da  elfa  fuperficie,  efiendo  del  medefimo  colore,  e  lume-  Adunque 

per  la  converfa  parranno  feparati ,  fe  faranno  di  colore  ,  e  lume  divelli . 

Pittura  di  figura ,  e  corpo  .    CAP.    C  C  C  V. 

Li  corpi  regolari  fono  di  due  forti,  l'ima  de' quali  è  veftito  dì  fuperficie  cur- 
va, ovale,  o  sferica,  L'altro  è  circondato  di  fuperficie  laterata  ,  regolare  ,  o  irre- 

golare. Li  corpi  sferici,  overo  ovali  pajono  tempre  feparati  dalli  loro  campi  ,  an- 
corché eflò  corpo  fia  del  color  del  fuo  campo,  &  il  limile  accederà  de' corpi  late- 

rati  :  e  quello  accade  per  efiere  difpofti  alla  generazione  dell'ombre  dal  qualch'u- 
no  de' loro  lati,  il  che  non  può,  accadere  nella  fuperficie  piana. 

Nella  pittura  mancherà  prima  dì  notìzia  la  parte  dì  quel  corpo ,  che  farà,  di 
minor  quantità .    CAP.    C  C  C  V  I . 

Delle  parti  di  quei  corpi  ,.  che  (ì  rimuovono  dall'occhio,  quella  mancherà  pri- ma di  notula,  che  farà  di  minor  figura  .Dal  che  ne  lìcgue  ,  che  la  parte  di  mag- 

gior quantità  fia  l'ultima  a  mancar  di  fua  notizia.  Adunque  tu,  pittore,  non  fi- 
nire li  piccioli  membri  di  quelle  cole ,  che  fono  molto  remote ,  ma  feguita  la  re- 
gola data  nel  fedo. 
Quanti  fono  quelli,  che  nel  figurar  le  città,  &  altre  colè  remote  dall'occhio, 

fanno  li  termini  notifiìmi  degli  edifici,  non  altrimenti  ,  che  fulfero  in  viciniiììme 
!  tv- .  pio- 
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ropinquità  :  e  quefto  è  impoflìbile  in  natura  ,  perche  niflùna  potcntiflìma  vifta  è 
iella  ,  che  in  si  lontaniffima  diftanza  pofla  vedere  lì  predetti  termini  con  vera 
Dtizia,  perche  li  termini  di  efsi  corpi  fòno  termini  delle  loro  fòperfìcie,  e  li  ter- 

gili delle  fuperflcie  fono  linee,  le  quali  linee  non  fono  parte  alcuna  della  quanti- 

.  d'etta  fuperflcie,  ne  ancora  dell'aria  ,  che  di  fe  vette  tale  fuperficie  .  Adunque 
ietto,  che  non  è  parte  di  alcuna  cofia  ,  è  invifibile,  com'è  provato  in  geometria, 
idunque  tu,  pittore,  fe  farai  etti  termini  fpediti  ,  e  noti,  com'è  in  ufanza  ,  non 
irà  da  te  figurata  sì  rimota  diftanza  ,  che  per  tal  difetto  non  fidimoftri  vicinifii- 
la .  Ancora  gli  angoli  degli  edificj  fòno  quelli,  che  nelle  dittanti  città  non  fi  debbo- 
0  figurare,  perche  da  lontano  è  impofsibile  vederli,  conciofrache  efìì  angoli  fòno 
1  concorfo  di  due  linee  in  un  punto,  &  il  punto  non  ha  parte,  adunque  è  invifibile. 

\  Ter  che  una  medejìma  campagna  fi  dimojira  alcuna  volta  ma?  fiore  ,  o  mìno* 
re ,  che  non  li    CAP.    C  C  C  V  1 1. 

Moftranfi  le  campagne  alcuna  volta  maggiori  ,  o  minori  ,  che  elle  non  fòno , 

er  l' interpofizione  dell'aria  più  grotta,  o  lottile  del  fuo  ordinario,  la  quale  s' in- 
amene infra  l'orizonte,  e  l'occhio  che  Io  vede. 

Infra  1' orizonti  di  egual  diftanza  dall' occhio, quello  fi  dimoftrerà  efter  più  re- 
loto,  il  quale  fia  veduto  infra  l'aria  più  grafia  ,  e  quello  fi  dimoftrerà  più  pro- 
inquo,  che  fi  vedrà  in  aria  più  fòttile. 

Le  cofe  vedute  ineguali  in  diftanze  eguali  fi  dimoftreranno  eguali  ,  fe  la  grof- 
;zza  dell'  aria  interpofta  infra  V  occhio  ,  &  ette  cofe  fard  ineguale  ,  cioè  l'  aria  ̂ ra 
rotta  interpofta  infra  la  cofa  minore:  e  quefto  fi  prova  mediante  la  profpettiva  de'  c.)o6. 
blori  ,  che  fa  che  una  gran  montagna  parendo  picciola  alla  mifura  ,  pare  mag- 
iore,  che  una  picciola  vicino  all'occhio,  comefi  vede,  che  un  dito  vicino  all'oc- 
hio  copre  una  gran  montagna  difcofta  dall'occhio. 

OJfervaziorii  diverfe .    CAP.    C  C  C  V  1 1 1. 

Fra  le  cofe  di  egual  ofcurità  ,  magnitudine  ,  figura  ,  e  diftanza  dall'occhio, 

niella  fi  dimoftrerà  minore,  che  fia  veduta  in  campo"di  maggior  fplendore  , o bian- hezza.  Quefto  infegna  il  fòle  veduto  dietro  alle  piante  fenza  foglie  ,  che  tutte  le 

aro  ramificazioni,  che.  fi  trovano  all'incontro  del  corpo^folare  fono  tanto  diminui- 

ch'elle  reftano  invifibili  .  Il  fimile  farà  un  hafta  interpofta  fra  l'occhio  ,  e  il 
orpo  fòlare. 

Li  corpi  parallelli  pofti  per  Io  dritto,  eflendo  veduti  infra  la  nebbia,  s'  hanno 
dimoftrar  più  grotti  da  capo,  che  da  piedi.  Provafi  per  la  nona,  che  dice  :  La 

aebbia ,  o  l' aria  grotta ,  penetrata  da'  raggi  folari  ,  fi  inoltrerà  tanto  più  bianca , 
guanto  ella  è  più  batta .. 

Le  cofe  vedute  da  lontano  fòno  fproporzionate  re  quefto  nafee  ,  che  la  parte 

iiù  chiara  manda  all'  occhio  il  fuo  fimulacro  con  più  vigorofo  raggio,  che  non  fa 

ia  parte  più  ofeura  .  Et  io  viddi  una  donna  veftita  di  nero  con  panno  bianco  in 

:efta ,  che  fi  mottrava  due  tanti  maggiore  ,  che  la  grettezza  delle  fue  fpalle ,  le  qua- ,i  erano  veftite  di  nero. 

Delle  città ,  &  altre  cofe  vedute  alP  aria  graffa . 
CAP.  CCCIX. 

Gli  edificj  delle  città  veduti  fotta  all'occhio  ne'  tempi  delle  nebbie,  e  dell'a- 

rie ingroflate  da  i  fumi  de'  loro  fuochi ,  o  altri  vapori ,  fempre  faranno  tanto  me- 
mo noti,  quanto  fono  in  minor  altezza  ,  e  per  la  converfa  iìano  tanto  più  fpediti, 

:c  noti  ,  quanto  fi  vedranno  in  maggior  altezza  .  Provafi  per  la  quarta  di  quefto  , 

che  dice:  L'aria  efler  tanto  più  grolla  ,  quanto  è  più  bafla,  e  tanto  più  fiottile  quan- 

do è  più  alta.  E  quefto  fi  dimoftra  peretta  quarta  pofta  a  batto:  e  diremo  la  tor- 
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re  A.F.  efièr  veduta  dall'occhio  N.  nell'aria  grafia,  la  quale  fi  divide  in  quati gradi ,  tanto  più  graffi ,  quanto  fon  più  baffi  . 
Qanto  minor  quantità  d'aria  s'interpone  fra  l'occhio,  e  la  cofia  veduta s a 

to  meno  il  color  d' effa  cofa  parteciperà  del  color  d'  efià  aria .  Seguita  che  quar 
maggior  quantità  fìa  d'aria  interpofla  infra  l'occhio,  e  la  cofa  veduta,  tanto  p ella  cofa  partecipa  del  colore  dell'aria  interpofla.  D;moflrafi.  Effendo  l'occhio al  quale  concorrono  le  cinque  fpezie  delle  cinque  parti  della  torre  A.F.  cioè  A. 
CD.  E.  Dico  che  fe  l'aria  fuffè  d' uniforme  groffèzza ,  che  tal  proporzione  avre be  la  partecipazione  del  color  dell'  aria,  che  acquifla  il  pie  della  torre  F. ,  con 
partecipazione  del  color  dell'  aria ,  che  acquifla  la  parte  della  torre  B. ,  qual'  è  la  propc zione,  che  ha  la  Jonghezza  della  linea  M.F..  con  la  linea  B.S.;  Ma  perla  paflat 
che  pruova,  1*  aria  non  efiere  uniforme  nella  fua  groffèzza ,  ma  tanto  più  "rafia  qua to  ella  è  più  hafla ,  egli  è  neceflàrio ,  che  la  proporzione  delli  colori  in  che  1'  ai 
tinge  di  fe  le  parti  della  torre  B. ,  &  F.  fiano  di  maggior  proporzione ,  che  la  pr 
porzione  fopra  detta,  conciofiache  la  linea  M.F.  ,  oltre  1' efièr  più  longa  ,  che 
linea  S.B.  pafia  per  l'aria,  che  ha  groffèzza  uniformemente  diffórme 

De', -aggi  filari,  che  penetrano  lì  fpiracoli  de' nuvoli . CAP.  CGCX. 

bofitàTKSl7\Pnnr;trat^  de,,i,rP'rac°li  interpofli  infra  le  varie  denfità ,  e  gli 

tenebr -,  ™tno  -TV  "  U  taSÌ,an°  >  &  "binano  ™h?l 

^t  dim^^  g*»  dopo  loro,  le  quahofeu- 

Delle  cofe,  che  l'occhio  vede  [otto  [e  mtfle  infra  nebbia,  &  aria  zrotTa 
CAP.    CCCXI.  £>  JJ  • 

prov^irt  cS  &do'!ac  s&^jrtxn  it* fc  maggior  gravezza,  feguita  che  la  più  liete  più^S^'^"^  I 

De- 
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1*85*  *W4  vedati  nell'  aria  groffa  .    CAP.  CCCXII. 

Quella  parte  dell'  edifizio  farà  manco  evidente,  che  fi  vedrà  in  aria  di  mag- 
gior groflezza  :  e  così  è  converrò  farà  più  nota  quella  ,  che  fi  vedrà  in  aria  più  fot- 

file  .  Adunque  I'  occhio  N.  vedendo  la  torre  A.  D.  eflone  vedrà  in  ogni  grado  di  baf- 
fezza  parte  manco  nota,  e  più  chiara,  &  in  ogni  grado  d"  altezza  parte,  più  no- ta ,  e  meno  chiara  . 

Della  co  fa,  che  Jì  mojlra  da  lontano .    CAP,,  CCCXIII. 

Quella  cofa  ofeura  fi  dimoftrerà  più  chiara,  Iaquale  farà  più  remota  dall'oc- 
1  chio .  Seguita  per  la  converfa  ,  che  la  cofa  ofeura  fi  dimoftrerà  di  maggior  ofeli- 

mità,  la  quale  fi  ritroverà  più  vicino  all'occhio  .  Adunque  le  parti  inferiori  di  qua- 

lunque cofa  porta  nell'  aria  grofla  parranno  più  remote  da'piedi,  che  le  loro  fom- 
:  mità ,  e  per  quefto  la  radice  bafla  del  monte  parrà  più  lontana  ,  che  la  cima  del 
;  medefìmo  monte ,  la  quale  in  fe  è  più  remota . 

Della  veduta  d' una  Città  in  aria  groffa .    CAP.    C  C  C  X I V. 

L'  occhio,  che  fotto  di  fe  vede  la  Città  in  aria  grofla  ,  vede  le  fommità  de- 

:  gli  edifizj  più  ofeuri ,  e  più  noti,  che  il  loro  nafeimento  ,  e  vede  le  dette  fom- 

imità  in  campo  chiaro,,  perche  le  vede  nell'aria  bafla,  e  grofla:  e  quefto  avviene 
]per  la  panata. 

De'  termini  inferiori  delle  eofe  remote.    CAP.  C  C  C  X  V. 

Li  termini  inferiori  delle  cofe  remote  faranno  meno  fenfibili ,  che  li  loro  ter- 

mini fu|eriori:  e  quefto  accade  affai  alle  montagne ,  e  colli,  delle  quali  le  loro  ci- 

ime  fi  faccino  campi  delli  lati  dell'altre  montagne,  che  fono  dopo  loro,  &  a  que- 

lite fi  vede  li  termini  di  fopra  più  fpedlti ,  che"  le  loro  bafi  ,  perche  il  termine  di 

ifopra  è  più  feuro ,  per  eflèr  meno  occupato  dall'aria  grolfa  ,  la  quale  ftà  ne'  luo- 

:ghi  baflì;  e  quefto  è  quello,  che;  confonde  li  detti  termini  delle  bafi  de'colli  :  & 
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il  medefimo  accade  negl'alberi,  &  edifizj,&  altre  cofe,  che  s' innalzano  infra  l'a- 
ria ;  e  di  qui  nafce,  che  fpelfò  l'alte  torri  vedute  in  lunga  diftanza  pajon  grofi;:  da 

capo,  e  fòttili  da' piedi,  perche  la  parte  di  fòpra  moftra  l'angolo  de  i  lati,  che  ter- 
minano con  la  fronte ,  perche  1' aria  lottile  non  te  li  cela,  come  la  groflà  r  e  quefto 

accade  per  la  7  d  .  del  primo ,  che  dice  ,  che  l'aria  grafìa ,  che  s'interpone  infra  l'oc- 
chio, e  il  fole,  è  più  lucente  in  baffo,  che  in  alto  e  dove  l'aria  è  più  bianca  , 

efTa  occupa  all'  occhio  più  le  cofe  ofcure  ,  che  fè  tal  aria  fufìè  azzurra  ,  come  fi 
vede  in  lunga  diftanza:  Li  merli  delle  fortezze  hanno  li  fpazj  loro  equali  alla  lar- 

ghezza de' merli,  e  tuttavia  pare  affai  maggiore  lo  fpazio,  che  il  merlo:  &  in  di- 
stanza più  remota  lo  fpazio  occupa,  e  copre  tutto  il  merlo ,  e  tal  fortezza  fuol  mo- 

strare il  muro  dritto,  e  lènza  merlo. 

Delle  cofe  vedute  da  lontano .    CAP.  CCGXVI. 

Li  termini  di  queir  obbietto  faranno  manco  noti  ,  che  fìano  veduti  in  mag- 
gior diftanza . 

Dell'  azzurro  ,  che  f  nwflra  effere  ne' paef  lontani. C  A  P.  CCCXVII. 

Delle  cofe  remote  dall'occhio,  le  quali  fìano  di  che  color  fi  voglia,  quella  fi 
dimoftrerà  di  color  più  azzurro,  la  quale  fra  di  maggior  ofcuntà ,  naturale ,  o  ac- 

cidentale.  Naturale  è  quella,  eh' è  ofeura  da  fe  ;  accidentale  è  quella  che  èofeura 
mediante  l'ombra,  che  gli  è  fatta  da  altri  obbietti. 

Quali  fon  quelle  parti  de'  corpi  delle  quali  per  diftanza  manca  la  notizia . C  A  P.    CC  CX  Vili. 

Quelle  parti  de' corpi  ,  che  faranno  di  minor  quantità  fìano  le  prime,  delle 
quali  per  longa  diftanza  fi  perde  la  notizia .  Quefto  accade  ,  perche  le  fpezie  delle 
cofe  minori  in  pari  diftanza  vengono  all'  occhio  con  minor  angolo  ,  che  le  mag- 

giori, e  le  cognizioni  delle  cofe  remote  fono  di  tanta  minor  notizia  quanto  elle  fo- 
no di  minor  quantità.  Seguita  dunque,  che  quando  la  quantità  maggiore  in  lun- 

ga diltanza  viene  all'  occhio  per  angolo  minimo,  e  quafi  fi  perde  di  notizia  ,  la  quan- tità minore  al  tutto  manca  delia  fua  cognizione . 

Perche  le  cofe  quanto  più  f  rimuovono  dall'  occhio  manco  li  comfeono . CAP.  CCCX1X. 

Teii  Quella  cofa  farà  manco  nota,  la  quale  farà  più  remota  dall'occhio  .  Oaefto 
/opra  accade  ;  perche  quelle  parti  prime  fi  perdono,  che  fono  più  minute,  e  le  fcxonde meno  minute  r°no  ancora  perfe  nella  maggior  diftanza,  e  così  fucceftìvamente  fe- 

guitando  a  poco  a  poco  contornandoli  le  parti .  fi  confuma  la  notizia  della  cofa  re- 
mota,  in  modo  che  alla  fine  fi  perdono  tutte  le  parti  infieme  col  tutto:  e  manca 

ancora  il  colore  per  la  caufa  della  groffezza  dell'aria,  che  s  interpone  infra  l'oc- chio, e  la  cofa  veduta. 

Perche  ì  volti  dì  lontano  pajono  o/curi .    C  A  P.  C  CCXX. 

Noi  vediamo^  chiaro,  che  tutte  le  fimilitudini  delle  cofe  evidenti,  che  ci  fono 
per  obbietto,  così  grandi,  come  picciole,  entrano  al  fènfo  per  la  picciola  luce  del- 

l'occhio.  Se  per  sì  picciola  entrata  pafTa  la  fimilitudine  della  grandezza  del  cielo 
e  della  tena  ,  efllndo  il  volto  dell'  uomo  fra  sì  grandi  fimilitudini  di  cofe  quafi niente,  per  la  lontananza,  che  la  diminuifee ,  occupa  sì  poca  d'ella  luce,  che  ri- 

mane 
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mane  incomprenfibile  :  &  avendo  da  paflare  dalla  fuperficie  all'  impreffìva  per  un mezzo  ofeuro,  cioè  il  nervo  voto  ,  che  pare  ofeuro  ,  quella  fpecie  non  elfendo  di color  potente  ,  li  tinge  in  quella  ofeurità  della  via  ,  e  giunta  all'  imprenda  pare o/cura  Altra  cagione  non  fi  può  in  niflùn  modo  infegnare  sù  quel  punto  ,  e  ner- vo, che  Ila  nella  lucere  perche  egli  è  pieno  di  un  humore  tra/parente  a  guifa  di* aria,  fa  1  offizio,  che  farebbe  un  buco  fatto  in  un  afte,  che  a  riguardarlo  par  ne- 
ro,  e  le  cofe  vedute  per  l'aria  chiara,  e  feura  fi  confondono  nell' ofeurità . 

Quali  foto  h  parti,  che  prima  fi  perdono  di  notizia  ne" corpi,  che  Jì  rimuovono 
dall'  occhio ,  e  quali  più  Jì  con  fervano  .    CAP.  CCCXXI. 

Quella  parte  del  corpo,  che  fi  rimuove  dall'occhio  è  quella,  che  meno  confer- 
va la  lua  evidenza,  e  la  quale  è  di  minor  figura;  quefto  accade  ne' luftri  de'corpi 

;  sferici,  o  colonnari,  e  nelle  membra  più  fottili  de'corpi;  come  il  cervo,  che  pri- 
ma fi  rimane  di  mandar  all'occhio  le  fpezie  ,  overo  fimilitudini  delle  fue  pambe  e 

scorna,  che  del  fuo  butto,  il  quale  per  efier  più  graffo  ,  più  fi  conferva  "nelle  fue ilpezie.  Ala  la  prima  cofa  ,  che  fi  perde  in  difterìa»  fono  li  lineamenti,  che  termi- i  nano  la  fuperficie,  e  figura. 

Della  profpettiva  lineale .    CAP.    CCCXXI  I. 

La  profpettiva  lineale  s'eftende  nell'officio  delle  linee  vifuali  a  provare  per  mi- sura quanto  la  cofa  feconda  è  minore,  che  la  prima,  e  la  terza,  che  la  feconda, 
m  cosi  di  grado  in  grado  infino  al  fine  delle  cofe  vedute.  Trovo  per  efperienza ,  che Ife  la  cofa  feconda  farà  tanto  dittante  dalla  prima  quanto  la  prima  è  dittante  dall' (occhio  tuo,  che  benché  infra  loro  fiano  di  pari  grandezza  ,  la  feconda  fia  la  metà 
i  minore  ,  che  la  prima  :  e  fe  la  terza  cofa  farà  di  pari  dittanza  dalla  feconda  innan- 

zi1 ar  '  {f  m,nore  due  terzi  '  e  così  di  8rado  '1  grado  per  pari  dittanza  faran- 
no fempre  diminuzione  proporzionata  ,  pur  che  l'intervallo  non  palli  il  numero  di ;ao.  braccia,  &  infra  dette  20.  braccia  la  figura  limile  a  te  perderà  L  di  fua  gran- 

idezza,  &  infra  40.  perderà  J  ,  e  poi  i  in  60.  braccia  ,  e  coli  di  mano  in  mano 
ffarà  fùa  diminuzione,  facendo  la  parete  lontana  da  te  due  volte  la  tua  grandezza, cche  il  farla  una  fola  fi  gran  differenza  dalle  prime  braccia  alle  feconde  . 

De'  corpi  veduti  nella  nebbia .    CAP.  CCCXXIII. 

Quelle  cofe  le  quali  fian  vedute  nella  nebbia, fi  dimottreranno  maggiori  affai, :che  la  loro  vera  grandezza:  e  quello  nafte,  perche  la  profpettiva  del  mezzo  interi 
fpoflo  infra  l'occhio,  e  tal'obbietto  non  accorda  il  color  fuo  con  la  magnitudine  di :eflò  obbietto,  perche  tal  nebbia  è  limile  alla  confufaaria  interpofta  infra  l'occhio, 
:e  l'orizonte  in  tempo  fereno,  &  il  corpo  vicino  all'  occhio  veduto  dopo  la  vicini- ita  della  nebbia  fi  mofìra  efiere  alla  diftanza  dell' orizonte  ,  nel  quale  una  grandif- liima  torre  fi  dimoftrerebbe  minore,  che  il  predetto  uomo  flando  vicino. 

Dell'  altezza  degl\  edifizj  veduti  nella  nebbia .    CAP.    CCCXXI  V. 
Quella  parte  del  vicino  edilìzio  fi  inoltra  più  confufa  ,  la  quale  è  più  remota 

eda  terra;  e  queflo  nafte,  perche  più  nebbia  è  infra  l'occhio  ,  e  la  cima  dell'edi-  *W 
Sfizio,  che  non  è  dall'occhio  alla  fua  bafe.  E  la  torre paralieila  veduta  in  lunga  di-  ̂ r Manza  infra  la  nebbia  fi  dimofirerà  tanto  più  lottile,  quanto  ella  fia  più  vicina  al- ^.V. Ila  fua  bafe.  Quello  nafte  per  la  paffàta,  che  dice  :  La  nebbia  fi  dimofirerà  tanto 
apm  bianca ,  e  più  Ipeffà ,  quanto  ella  è  pili  vicina  alla  terra  ,  e  per  la  feconda  di 
fuetto,  che  dice:  La  cofa  oftura  parrà  dì  tanto  minor  figura,  quanto  ella  Ila  ve- 

duta in  campo  di  più  potente  bianchezza.  Adunque  eflèndo  più  bianca  Ja  nebbia" M  da 
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da  piedi,  che  da  capo  ,  è  necelfario  ,  che  1'  ofcurità  di  tal  torre  fi  dimoftri  più.  Alet- 
ta da  piedi ,  che  da  capo , 

Delle  città. ,  &  altri  edifizi  veduti  la  fera ,  o  la  mattina  nella  nebbia. 

CAP.  CCCXXV, 

l^egì'  edifìzj  veduti  in  lunga  diftanza  da  fera  ,  o  da  mattina  nella  nebbia  ,  o 

nria  grafia,  folo  fi  dimoftia  la  chiarezza  delle  loro  parti'  alluminate  dal  fole,  che  fi trovano  inverfo  l'orizonte:  e  le  par»  delli  detti  edifizj  ,  che  non  fono  vedute  dal 

fole,  reftano  qur.fi  del  colore  di  mediocre  ofcurità  di  nebbia. 

Perche  le  cofe  più  alte  pojìe  nella  dijìanza  fona  più  ofcure ,  che  h  baffe ,  ancor- 
ché la  nebbia  fia  uniforme  in  grojjezza  .    CAP.    CCCXX  VI, 

Delle  cofe  porte  nella  nebbia,  o  altra  aria  grafia,  o  in  vapore,  o  fumo,  oin 

diftanza  ,  quella  fia  tanto  più  nota,  che  farà  più_  alta  :  e  delle  cofe  di  eguale  altez- 

za, quella  pare  più  ofcura  ,  che  campeggia  in  più  ofcura  nebbia  ,  come  accade  all' occhio  H.  ,  che  vedendo  A.B.C,  torridi  eguale  altezza  infra  loro,  vede  C.  fommi- 

tà  della  prima  torre  in  R.  bafiezza  di  due  gradi  di  profondità  nella  nebbia,  e  ve- 
de la  fommità  della  torre  di  mezzo  B.  in  un  fol  grado  di  nebbia ,  adunque  C.  fora- 

mità  fi  dimofira  più  ofcura ,  che  la  fommità  della  torre  B. 

Delle  macchie  dell' 'ombre- ,  che  apparirono  ne"  corpi  da  lontano* CAP.  CCCXXVII. 

Sempre  la  gola,  o  altra  perpendicolare  drittura  ,  che  fopra  di  fe  abbia  alcun 
fporto,farà  più  ofcura,  che  la  faccia  perpendicolare  di  efib  fporto  .  Seguita  .  che 
quel  corpo  fi  dimoftrerà  più  alluminato  ,  che  di  maggior  fomma  di  un  medefimq 
lume  farà  veduto.  Vedi  in  A.,  che  non  vi  allumina  parte  alcuna  del  cielo  F.  K.  , 
&  in  B.  vi  allumina  il  cielo  H.K. ,  &  in  C.  il  cielo  G.  K. ,  &  in  D.  il  cielo  F.  K. 
integralmente.  Adunque  il  petto  farà  di  pari  chiarezza  della  fronte,  nafo  ,  e  men- 

to .  Ma  quello  che  io  ti  hò  a  ricordare  de' volti,  è  che  tu  confideri  in  quelli,  co- 
me in  diverfe  diftanze  fi  perde  diverfè  qualità  d'ombre,  e  folo  refta  quelle  prime 

macchie ,  cioè  delle  incaflàiure  dell'  occhio ,  &  altre  limili  a  e  nel  fine  il  vifo  rima-. 

ne 
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ne  ofcuro ,  perche  in  quello  fi  confumano  i  lumi ,  li  quali  fono  picciola  cofa  a  com- 
parazione dell'ombre  mezzane:  perla  qual  cofa  a  lungo  andare  fi  confumala  qua- 

lità,  e  quantità  de' lumi,  &  ombre  principali  ,  e  fi  confonde  ogni  qualità  in  om- bra mezzana.  E  quefla  è  la  caufa  ,  che  gl'alberi  ,  &  ogni  corpo,  a  certa  diftan- za,  fi  dimoflrano  farfi  in  fe  più  ofcuri  ,  che  enendo  quelli  medefimi  vicini  all'  oc- 
cnio.  Ma  poi  l'aria,  che  s'interpone  infra  l'occhio,  e  la  cofa,  fa  che  elfa  cofa  fi rifchiara,_e  pende  in  azzurro:  ma  pili  tolto  azzurreggia  nell'ombre,  che  nelle  par* 

più  la  verità  de'  colori .  ■ ti  luminofe ,  dove  fi  moftra  pi 

Perche  su'/ far  iella  fera  l'ombre  de'  corpi  generate  hi  bianco  farete  fono azzurre.    CAP.  CCCXXV1II. 

L'ombre  de'corpi  generate  dal  roflòr  del  fole  viq'no  all'  orizonre  fempre  fian 
lazzune:  e  quefto  nafee  per  l'undecima,  dove  fi  dice  :  La  fuperficie  d'o.<mi  corpo mpaco  partecipa  del  colore  del  fuo  obbietto  .  Adunque  elfendo  la  bianchezza  della 
parete  privata  al  tutto  d'ogni  colore,  fi  tinge  del  colore  de'fuoi  obbietti,  li  quali Sfono  in  quefto  cafo  il  fole,  e  il  cielo.  E  perche  il  fole  rofieggia  verfo  la  fera,  &  il 
xielo  fi  moftra  azzurro ,  dove  l'ombra  non  videil  fole ,  per  l' ottava  dell'ombra,  che ldice:  Niifuno  luminofo  non  vidde  mai  l'ombre  del  corpo  da  lui  illuminato,  quivi farà  veduto  dal  cielo:  adunque  per  la  detta  undecima ,  l'ombra  derivativa  avrà  la 
ipercuflìone  nella  bianca  parete  di  color  azzurro,  &  il  campo  di  clTa  ombra  vedu- ta dal  roilore  del  fole  parteciperà  del  color  roflò . 

M  % 

Do- 
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Dove  è  più  chiaro  il  fumo .    CAP.  CCCXXIX. 

Il  fumo  veduto  infra  il  fole  ,  e  rocchio  farà  chiaro,  e  lucido  più  che  in  alcu- 
na pane  del  paefè  dove  nafce .  11  medelìmo  fà  la  polvere,  e  la  nebbia  ,  le  quali, 

fe  tu  farai  ancora  infra  il  fole,  e  loro,  ti  parranno  ofcure. 

Della  polvere .    CAP.  CCCXXX. 

La  polvere,  che  fi  leva  per  il  corfò  d' alcun  animale ,  quanto  più  fi  leva,  più 
è  chiara,  e  cosi  più  o/cura  ,  quanto  meno  s' innalza ,  ftante  effa  infra  il  fole,  el  oc- chio . 

Del  fumo  .    CAP.    CCCXXX  I. 

It  fumo  è  più  tra  (parente ,  &  ofeuro  inverfo  gl'efìremi  delle  fu  e  globu!enze| che  inverfo  li  fùoi  mezzi. 

Il  fumo  fi  muove  con  tanto  maggior  obliquità ,  quanto  il  v  ento  fuo  motore  è 

più  potente . 
Sono  li  fumi  di  tanti  varj  colori  ,  quante  fono  le  varietà  delle  cofe  ,  che  Io 

generano  . Li  fumi  non  faranno  ombre  terminate:  e  li  fuoi  confini  fono  tanto  meno  no- 
ti, quanto  e  (Ti  fono  più  dittanti  dalle  loro  caufe;e  le  cofe  porte  dopo  loro  fon  tan- 

to meno  evidenti ,  quanto  li  groppi  del  fumo  fono  più  deniì  ,  e  tanto  fon  più  bian- 
chi, quanto  fono  più  vicini  al  principio,  e  più  azzurri  verfo  il  fine. 
Il  fuoco  ci  parrà  tanto  più  ofeuro  ,  quanto  maggior  fomma  di  fumo  s'  inter- 

pone infra  V  occhio  ,  &  efTo  fuoco  . 
Dove  il  fumo  è  più  remoto,  le  cofe  fono  da  lui  meno  occupate. 
Fa  il  paefe  confufo  a  guifa  di  fpetià  nebbia ,  nella  quale  fi  veda  fumi  indiver- 

il  luoghi  con  le  lor  fiamme  ne' principi  alluminatrici  delle  più  denfe  glcbulenze  di etti  fumi,  e  li  monti  più  alti  più  fiano  evidenti,  che  le  loro  radici,  come  fi  vede fare  nelle  nebbie. 

Va- 



DI   UONARDO   DA  VINCI. 

Vayìi  precetti  di  pittura ,    CAP,  CCCXXXH. 

La  luperfìcie  d'  ogni  corpo  opaco  partecipa  del  colore  del  mezzo  trafparente 
interpongo  infra  l'occhio,  &  efla  lùperficie  ,•  e  tanto  più,  quanto  effo  mezzo  e  più 
denfo  ,  e  con  maggior  fpazio  s'interpone  infra  l'occhio,  e  la  detta  fùperfìcie. 

Li  termini  de' corpi  opachi  fiano  meno  noti  quanto  faranno  più  diftanti  dall' occhio  ,  che  li  vede . 

Quella  parte  del  corpo  opaco  farà  più  ombrata ,  o  alluminata,  che  fia  più  vi- 
cina aU'ombrofo,  che  l'ofeurà,  o  al  luminofo  ,  che  l'allumina  . 
La  fùperfìcie  d'ogni  corpo  opaco  partecipa  del  colore  del  fùo  obbietto  ,  ma 

i  con  tanta,  o  maggior,  o  minor  impresone  quanto  elio  obbietto  fia  più  vicino  o 
i  remoto,  o  di  maggior,  o  di  minor  potenza. 

Le  cofe  vedute  infra  il  lume,  e  l'ombre  fi  dimoftreranno  di  maggior  rilievo, 
i  che  quelle,  che  fon  nei  lume,  o  nell'ombre. 

Quando  tu  farai  nelle  lunghe  diftanze  le  cofè  cognite,  e  fpedite ,  effe  cofe  non 
diftanti ,  ma  propinque  fi  dimoftreranno .  Adunque  nelle  tue  imitazioni  fa  ,  che  le 

i  cole  abbino  quella  parte  della  cognizione,  che  moftrano  le  diftanze.  E  le  la  cola, 
(che  ti  ftà  per  obbietto  farà  di  termini  confufi,  edubbiofi,  ancora  tu  farai  il  fimi- 
1  le  nel  tuo  (ìmulacro  . 

La  cofa  dittante  per  due  diverfe  caufe  fi  moftra  di  confufi ,  e  dubbiofi  termi- 
i  ni ,  1'  una  delle  quali  è  eh'  ella  viene  per  tanto  picciolo  angolo  all'  occhio  ,  e  fi  di- 
i  minuifee  tanto,  ch'ella  fa  l'officio  delle  colè  minime, che,  ancorché  elle  fiano  vi- 
i  cine  all'occhio,  efTb  occhio  non  può  comprendere  diche  figura  fi  fiatai  corpo  ,  co- 
ime  fono  l'unghie  delle  dita,  le  formiche,  o  fimili  cofè  .  La  feconda  è  ,  che  infra 
il' occhio  ,  e  le  cofe  diftanti  s'interpone  tanto  d'aria  ch'ella  fi  fa  fpefla,  e  grolfa, 

te  perla  fu  a  bianchezza  tinge  l'ombre,  e  le  vela  della  fua  bianchezza,  e  le  fa  d-' (ofeure  in  un  colore,  il  quale  è  tra  nero,  e  bianco,  quale  è  azzurro. 

Benché  per  le  lunghe  diftanze  fi  perda  ia  cognizione  dell' effer  di  molte  cofè, 
[nondimeno  quelle,  che  faranno  alluminate  dal  fole  fi  renderanno  di  più  certa  di- 
t  moftrazfone  ,  e  l'altre  nelleconfufe  ombre  parranno  involte .  E  perche  inognigra- 
tdo  di  balfezza  l'aria  acquifta  parte  di  groflezza  ,  le  cofe  che  faranno  più  baffe  fi 
i  dimoftreranno  più  confufe,  e  così  per  il  contrario. 

Quando  il  fole  fa  rofteggiar  li  nuvoli  dell' orizonte  ,  le  cote  che  per  la  diftan- 
iza  fi  veftivano  d'azzurro  fiano  partecipanti  di  tal  roftare  :  onde  fi  farà  una  miftio- 
ine  fra  1  azzurro ,  e  il  roffo  ,  la  quale  renderà  la  campagna  molto  allegra  ,  e  gio- 
cconda:  e  tutte  le  cofe,  che  fiano  alluminate  datai  roffore,che  fiano  denfe,faran- 

ino  molto  evidenti,  e  roflèggeranno  :  e  1'  aria  per  eflèr  trafparente  ,avrà  in  fe  per 

ttutto  infufo  tal  roffeggiamento ,  onde  fi  dimoftrerà  del  color  del  fior  de' gigli. 
Sempre  quell'aria,  che  ftà  infra  il  fole,  e  la  terra,  quando  fi  leva,  o  pone, 

fila  più  occupatrice  delle  cofe  ,  che  fono  dopo  lei,  che  niffun  altra  parte  d'aria:  e cquefto  nafee  per  eflere  ella  più  biancheggiante. 

Non  fian  fatti  termini  ne' profili  d'un  corpo  ,  che  campeggi  uno  fòpra  un' al- 
itro,  ma  folo  effo  corpo  per  le  fi  fpiccherà  . 

Se  il  termine  della  cofa  bianca  fi  feontrerà  fopra  altre  cofe  bianche,  fe  effo  fa- 

irà  curvo,  creerà  termine ofeuro  per  fua  natura  ,  e  farà  la  più  ofeura  parte,  che  ab- 

lbi  la  parte  luminoft  :  e  fe  campeggierà  in  luogo  ofeuro,  effo  termine  parrà  la  più 
(Chiara  parte,  che  abbi  la  parte  luminofa  . 

Quella  cofa  parrà  più  remota,  e  fpiccata  dall'altra  che  campeggierà  in  cam- 
]  po  più  vario  da  fe . 

Nel.'e  diftanze  fi  perdono  prima  i  termini  de' corpi,  che  hanno  colori  fimili,  e 

(che  il  termine  dell'uno  fia  fopra  dell'altro,  come  il  termine  d'  una  quercia  fopra 

1  un' altra  quercia  limile.  Secondo  in  maggior  diftanza  (Ì  perderanno  i  termini  de'cor- 
]pi  di  colori  mezzani  terminati  l'un  fopra  l'altro,  come  alberi  ,  terreno  lavorato, 

i murarlie,  o  altre  rovine  di  monti,  o  di  faffi  .  Ultimo  fi  perderanno  i  termini  de*. °  cor- 
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corpi  terminati ,  il  chiaro  nell'  o/curo  ,  e  I'ofcuro  nel  chiaro  . 
Infra  le  cofe  di  equa!  altezza,  che  (òpra  l'occhio  fiano  fìtuate,  quella  che  fia 

più  remota  dall'occhio  farà  più  baflà:  e  fe  farà  limata  fotto  l'occhio  ,  la  più  vi- cina a  eflò  occhio  parrà  più  balla  ,  e  le  laterali  parallelle  concorreranno  in  un 

punto-. Manco  fono  evidenti  ne' (iti  lontani  le  cofe,  che  fono  d' intorno  a  i  fiumi,  che quelle  che  da  tali  fiumi,  e  paludi  fono  remote. 
Infra  le  cofe  di  eguale  fpeflltudine  quelle  ,  che  faranno  più  vicine  all'  occhio 

parranno  più  rare,  e  le  più  remote  più  fpefle. 

L'occhio  che  farà  di  maggior  pupilla  vedrà  l' obbietto  di  maggior  figura  .Que- llo fi  dimoftra  nel  guardare  un  corpo  celefte  per  un  picciolo  fpiracoìo  fatto  con  l'a- 
go nella  carta,  che  per  non  poter  operare  di  eflà  luce  fe  non  una  picciola  parte, 

eflb  corpo  pare  diminuire  tanto  della  fua  grandezza  ,  quanto  la  parte  della  luce, che  lo  vede, è  mancata  dal  Ilio  tutto. 

L'aria  eh' e  ingroflàta ,  e  s'interpone  infra  l'occhio,  e  la  cofà ,  ci  rende  efla 
cofa  d' incerti ,  e  confufi  termini ,  e  fa  elfo  obbietto  parere  di  maggior  figura  ,  che non  è.  Quello  nafte  perche  la  profpettiva  lineale  non  diminuifee  l'angolo  ,  che  por- 

ta le  fue  fpezie  all' occhio,  e  la  profpettiva  de' colori  la  fpinge,  e  rimuove  in  mag- 
gior dilanza  ch'ella  non  è,  fi  che  l'una  rimuove  dall'occhio  ,  e  l'altra  confèrva la  fua  magnitudine. 
Quando  il  fole  è  in  occidente,  le  nebbie,  che  ricafeano  ingroffàno  l'aria,  e  le 

cofe  che  non  lono  vedute  dal  fole  reftano  ofeure,  e  confufe,  e  quelle  che  dal  fole fiano  alluminate  rofTcggiano ,  e  gialleggiano,  fecondo  che  il  fole  fi  dimoftra  all'o- 
rizonte.  Ancora  le  cofe,  che  da  quefto  fono  alluminate ,  fono  forte  evidenti ,  e  maf- 
lime  gl'edifu,,  e  cafe  ddle  città,  e  ville,  perche  le  loro  ombre  fono  ofeure,  e  pa- re che  tale  loro  certa  dimoftrazione  nafta  di  confufi  ,  &  incerti  fondamenti  per- 

che ogni  cofa  e  di  un  colore ,  fe  non  è  veduta  da  eflb  fole .  ' La  cofa  alluminata  dal  fòle  ,  e  ancora  alluminata  dell'  aria  ,  in  modo  che  fi crean  due  ombre,  delle  quali  quella  farà  più  oftura  ,  che  avrà  la  fua  linea  centra- le dritta  al  centro  del  fole  .  Sempre  la  linea  centrale  del  lume  primitivo  e  rieri- 
vativo  fia  con  la  linea  centrale  dell'ombre  primitive,  o  derivative 
•  ,Bce!'°, /|1,ettacol°  fa  U  ,fo,e  <3uando  è  in  Tenente,  il  quale  allumina  tutti  gl'al- t.  cdifizj  delle  citta,  e  cartella,  e  l'alti  alberi  delle  campagne  ,  e  li  tin-e  del  fuo colore,  e  tutto  il  refto da  quivi  in  giù  rimane  di  poco  rilievo,  perche  eflendo  fo- 

llmente alluminato  dall'aria  hanno  poca  differenza  le  ombre  dalli  lumi  ,  e  per  que- llo non  fpiccano  troppo  e  le  cofe,  che  fia  quefte  più  s'innalzano  fono  tocche  da 1 1  ragg,  fòlar.  e  come  fi  e  detto  ,  fi  tingono  nel  lor  colore  :  onde  tu  hai  a  torre 
del  colore  di  che  tu  fa,  d  fole,  e  quivi  ne  hai  a  mettere  in  qualunque  color  chia- 

ro con  il  quale  tu  allumini  elfi  corpi.  ^        *      ■  -  ™ 

An- 
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Ancora  fpeflè  volte  accade,  che  un  nuvolo  parrà  o/curo,  ftnza-  aver  ombra  da 
laltro  nuvolo  da  lui  feparato,  e  quefto  accade  fecondo  il  fito  dell'occhio  ,  perche 
idell'uno  vicino  lì  vede  folo  la  parte  ombrofa ,  e  degl'altri  fi  vede  l' ombrala ,  e  la iluminoià . 

Infra  le  cofe  di  egua!  altezza  quella,  che  farà  più  dittante  dall'occhio,  parrà 
jiù  balla.  Vedi  che  il  nuvolo  primo,  ancor  che  fia  più  ballò,  che  il  fecondo,  pa- 
rre  più  alto  di  lui,  come  ci  dimoftra  nella  parete  il  tagliamento  della  piramide  del 
jprima  nuvolo  balfo  in  M.  A.  del  fecondo  più  alto  in  N,,  M.  Quefto  nafce  quando 
ti  par  vedere  un  nuvolo  olèuro  più  alto,  che  un,  nuvolo  chiaro  perii  raggi  del  fo- 

llie in  oriente,  o  in  occidente. 

Per- 
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Perche  la  cofa  dipinta ,  ancorché  ella  vengbi  a/i'  occhio  per  quella  medcjì* 

ma  grojfezza  d'  angolo , che  quella  eh'  è  più  remota  dì  lei ,  non  pare 
'   tanto  remota  quanto  quella  della  r emozione  naturale , CAP.    CC  CX  XXI II. 

Diciamo:  Io  dipingo  sù  la  parete  B.C. una  cafa ,  che  abbi  a  parere  dittante 

un  miglio ,  e  di  poi  io  gliene  metto  allato  una ,  che  ha  la  vera  difianza  d'  un  mi- 
glio, le  quali  cofe  fono  in  modo  ordinate,  che  la  parete  A.  C.  taglia  la  piramide 

con  equal  grandezza ,  nientedimeno  mai  con  due  occhi  parranno  di  equal  grandez- 
za ,  nò  di  equa!  diftanaa. 

De' campi.   CAP.  CCCXXXIV. 

Principaliflìma  parte  della  pittura  fono  li  campi  delle  cote  dipinte,  nelli  qua- 
li campi  li  termini  delle  cofe  naturali  ch'hanno  in  loro  curvità  convella ,  fempre  fi 

conoftono,  e  le  figure  di  tali  corpi  in  elfi  cempi,  ancorché  il  colore  de' corpi  fie- 
no del  medefimo  colore  del  predetto  campo.  E  quello  nafte  ,  che  li  termini  con- 

velli de' corpi  non  fono  alluminati  nel  medefimo  modo,  che  dal  medefimo  lume  è 
alluminato  il  campo,  perche  tal  termine  molte  volte  farà  più  chiaro  ,  o  più  (cu- 

ro ,  che  elfo  campo  .  Ma  fe  tal  termine  è  di  color  di  tal  campo  ,  fenza  dubbio 
tal  parte  di  pittura  prohibirà  la  notizia  delle  figure  di  tal  termine  ,  e  quella 

tale  elezzione  di  pittura  è  da  efiere  fchifàta  dall'ingegni  de'  buon  pittori,  concio- 
liache  l'intenzione  del  pittore  è  di  far  parere  li  luoi  corpi  di  qua  da'  campi  :  e 
nel  fopra  detto  calò  accade  il  contrario  ,  non  filo  in  pittura  ,  ma  nelle  cofe  di 
rilievo . 

Del  nudìcio ,  che  ;'  ha  la  fare  [opra  ì  opera  d'un  pittore* CAP.    C  C  C  X  X  X  V. 

Prima  è,  che  tu  confideri  le  figure,  fe  hanno  il  rilievo,  che  fi  richiede  al  fi- 
to  :  e  il  lume,  che  l'allumina  ,  che  l'ombre  non  fiano  quelle  medefime  neH'eftre- 
mi  dell' hiftoria,  che  nel  mezzo,  perche  altra  cofa  è  1' elfer  circondato  dall'ombra, 
&  altra  avere  l'ombra  da  un  folo  lato  .  Quelle  fono  circondate  dall' ombra , 
che  fono  verfo  il  mezzo  dell'hifloria  :  perche  lòno  adombrate  dalle  figure  intcr- 
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97 
porte  fra  loro,  &  il  lume:  e  quelle  fono  adombrate  da  un  fol  lato  ,  le  quali  fo- 

no interpone  infra  il  lume  ,  e  l' iftoria  ,  perche  dove  non  vede  il  lume ,  vede  l'i- 
«ora,  e  vi  fi  rapprcfenta  l' ofeurità  di  eflà  iftoria ,  e  dove  non  vede  1'  ifioria ,  ve- de lo  fplendor  del  lume  ,  e  vi  fi  rapprefenta  la  fua  chiarezza  . 

Secondo  è,  che  il  feminamento,  overo  compartizione  delle  figure,  fia  fecon- do il  cafo  del  quale  tu  vuoi ,  che  fia  elfa  iftoria . 
Terzo,  che  le  figure  fiano  con  prontezza  intente  al  loro  particolare . 

Del  rilievo  delle  figure  remole  dall'  occhio . CAP.  CCCXXXVI. 

Quel  corpo  opaco  fi  dimofìrerà  efiere  di  minor  rilievo ,  il  quale  farà  più  diftan- 
c  dati  occhio,  e  querto  accade  perche  l'aria  interpoli  fra  l'occhio,  &  elfo  corpo opaco,  per  eflèr  eda  cofa  chiara  più,  che  l'ombra  di  tal  corpo,  corrompe  dfa  om- bra, e  la  rifehiara ,  e  gli  toglie  la  potenza  della  fua  ofeurità ,  Ja  quale  cofa  è  cau- fa  di  fargli  perdere  il  fuo  rilievo. 

De'  termini  de'  membri  alluminati .    CAP.  CCCXXXVII. 

I!  termine  di  quel  membro  alluminato  parrà  più  ofeuro  ,  che  farà  veduto  in 
campo  più  chiaro ,  e  così  parrà  più  chiaro ,  che  fia  veduto  in  campo  più  ofeuro . 
L  le  tal  termine  da  piano,  e  veduto  in  campo  chiaro  limile  alla  fua  chiarezza,  il termine  fia  infcnfibile. 

Determini.    C  A  P.  CCCXXXVII I. 

Li  termini  delle  cofe  feconde  non  faranno  mai  cogniti  ,  come  i  primi .  Adun- 
que tu,  pittore  ,  non  terminare  immediate  le  cofe  quarte  con  le  quinte  ,  come  le 

prime  con  le  feconde  ;  perche  il  termine  di  una  cofa  in  un'altra  è  di  natura  di  li- 
nea matematica ,  ma  non  linea  ;  perche  il  termine  di  un  colore  è  principio  di  un 

altro  colore ,  e  non  ha  da  efiere  però  detta  linea ,  perche  nifiùna  cofa  s' intramet- 
te  infra  il  termine  di  un  colore,  che  fia  anteporto  ad  un  altro  colore  ,  fe  non  è  il 
termine,  il  quale  è  cofa  infenfibile  d'appieno.  Adunque  tu,  pittore  ,  non  la  pro- nunziare nelle  colè  dittanti. 

Delle  incarnazione ,  e  cofe  remote  dall'  occhio  .    CAP.    C  C  C  X  X  X I  X. 

Debbonfi  dal  pittore  porre  nelle  figure,  e  cofe  remote  dall'occhio,  folamente 
le  macchie  non  terminate,  ma  di  confuti  termini,  e  fia  fatta  1' elezzione  di  tali  fi- 

gure quando  è  nuvolo,  o  insù  la  fera,  e  fopra  tutto  guardili ,  come  nò  detto,  da 
i  lumi ,  &  ombre  terminate  ,  perche  pajono  poi  tinte  quando  fi  vedono  da  lonta- 

no, e  riefeono  poi  opere  difficili,  e  lènza  grazia.  £  ti  hai  a  ricordare,  che  l'om- 
bre mai  fiano  di  qualità ,  che  per  la  loro  ofeurità  tu  abbi  a  perdere  il  colore  ove 

fi  caufano  ,fe  già  il  luogo  dove  li  corpi  fono  fituati ,  non  fuflè  tenebrofo:  e  non  far 
profili,  non  disfilar  capelli,  non  dar  lumi  bianchi,  fe  non  nelle  cofe  bianche,  e  che 
elfi  lumi  abbino  a  dimoftrare  la  prima  bellezza  del  colore  dove  fi  polàno. 

V'ari  i  precetti  di  pittura.    CAP.  CCCXL. 

Li  termini ,  e  figura  di  qualunque  parte  de'  corpi  ombrofi  male  fi  conolcono 
nell'ombre,  e  ne' lumi  loro,  ma  nelle  parti  interpofte  infra  i  lumi,  e  i'  ombre  di 
elfi  corpi  fono  in  primo  grado  di  notizia . 

La  prolpettiva  la  quale  fi  eftende  nella  pittura  fi  divide  in  tre  parti  principa- 
li,  delle  quali  la  prima  è  della  diminuzione ,  che  fanno  le  quantità  de' corpi  in  di- 

verfe  diflanze .  La  feconda  parte  è  quella ,  che  tratta  della  diminuzione  de'  colori N  di 
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di  tali  corpi .  La  terza  è  quella ,  che  diminuifce  la  notizia  delle  figure  ,  e  de'  ter- 
mini, che  hanno  effi  corpi  in  varie  diftanze. 

L'  azzurro  dell'  aria  è  di  color  comporto,  di  luce  ,  e  di  tenebre  ;  la  luce  dico 
per  caufa  dell'  aria  alluminata  nelle  particole  dell'  umidità  infra  efià  aria  inflifa. 
Per  tenebre  dico  l'aria  pura,  la  quale  non  è  divi/a  in  atomi  ,  cioè  particole  d'u- 

midità, nella  quale  abbino  a  percuotere  i  raggi  fòlari .  E  di  quefto  fi  vede  l'efem- 
pio  nell'aria,  che  s'interpone  infra  l'occhio,  e  le  montagne  ombrofe  per  l'ombre 
della  gran  copia  degl'alberi:  che  fòpra  efia  fi  trovano  ,  overo  ombrofà  in  quella 
parte,  che  non  è  percofTa  dalli  raggi  folari ,  la  qual  aria  fi  fà  azzurra,  non  fi  fà  az- 

zurra nella  parte  fu  a  luminofa,  e  molto  meno  nella  parte  coperta  di  neve. 
Fra  le  cofe  egualmente  o/cure  ,  e  di  egual  diftanza  ,  quella  fi  dimofirerà  effer 

più  ofcura,  che  terminerà  in  più  bianco  campo,  e  così  per  il  contrario . 
Quella  coft,  che  fia  più  dipinta  di  bianca, e  nera  apparirà  di  miglior  rilievo, 

che  alcun' altra.  Però  ricordati,  pittore,  che  veffi  le  tue  figure  di  color  più  chia- 
ro, che  tu  puoi;  che  fe  le  farai  di  color  ofcuro  ,  fiano  di  poco  rilievo  ,  e  di  poca 

evidenza  da  lontano,  e  quefto  perche  l'ombre  di  tutte  le  cofe  fono  ofcure,  e  fé  fa- 
rai una  vefle  ofcura,  poco  divario  fia  dal  lume  all'ombra ,  e  ne' colori  chiari  vi  fia differenza . 

Perde  le  cofe  ritratte  perfettamente  dal  naturate  non  pajono  del  me  de  (Ima 
rilievo  qual  pare  effo  naturale  „  CCCXU. 

Imponibile  è,  chela  pittura  imitata  con  fòmma  perfèzzione  di  lineamenti ,  om« 
bre,  lume,  e  colore  ,  porla  parere  del  medefimo  rilievo  qual  pare  eflb  naturale, 
fe  già  tal  naturale  in  lunga  diiìanza  non  è  veduto  da  un  fòl  occhio.  Provati;  Sia- 

no gl'occhi  A.  B. ,  li  quali  verghino  1' obbietto  C.  col  concorfb  delle  linee  centra- 
li degl'occhi  A.C. ,  e  B.C.  dico,  che  le  linee  laterali  di  effa  centrale  vedono  die- 

tro a  tal  obbietto  lo  fpazio  G.D.,e  l'occhio  A.  vede  tutto  lo  fpazio  F.D., e  l'oc- 
chio B.  vede  tutto  Io  fpazio  G.  E-  Adunque  li  due  occhi  vedono  di  dietro  all' ob- 

bietto C.  tutto  lo  fpazio  F.  E.  per  la  qual  cola  tal  obbietto  C.  refla  trafparente, 
fecondo  la  definizione  della  trafparenza,  dietro  la  quale  niente  fi  nafconde;  il  che 
intervenir  non  può  a  quello,  che  vede  con  un  fòl  occhio  un  obbietto  maggior  di 
eflò  occhio.  E  per  quello,  che  fi  è  detto  potriano  concludere  il  nofìro  quelito  ,  per- 

che una  cofa  dipinta  occupa  tutto  lo  fpazio,  che  ha  da  dietro  a  fe  ,  e  per  niffij- 
na  via  è  poflìbile  veder  parte  alcuna  de  campi  ,  che  la  linea  fua  circonferenziale 
ha  dietro  a  fc. 

Di 
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Di  far  che  le  cofe  pajono  fpiccate  da"  lor -j-  r.., —  Jr          ..„       campi  ,  cioè  dalla  parete  dove 
fono  dipinte .    CAF.  CCCXLII. 

Molto  più  rilievo  mostreranno  le  cofe  nel  campo  chiaro  ,  e  alluminato  che 
nell' ofcuro .  La  ragione  è  ,  che  fé  tu  vuoi  dar  rilievo  alla  tua  figura  ,  tu  fai  che quella  parte  del  corpo,  che  è  più  remota  dal  lume,  manco  partecipi  di  efrolume, 
onde  viene  a  rimanere  più  ofcura,  e  terminando  poi  in  campo  fcuro,  viene  a  ca- 

dere in  confufi  termini:  per  la  qual  cofa  ,  fé  noti  vi  accade  refieno  ,  l'opera  retta fenza  grazia ,  e  da  lontano  non  apparifcono ,  fé  non  le  parti  luminofe  ,  onde  con- 
viene, che  l'ofcure  pajono  efTer  delcimpo  medefimo,  e  così  le  cofe  pajono  taglia- te, e  rilevare  tanto  meno  del  dovere,  quanto  il  campo  è  ofcuro. 

Precetto .    CAP.    C  C  C  X  L 1 1 1. 

Le  figure  hanno  più  grazia  porte  ne'  lumi  univerfali ,  che  ne' particolari ,  e  pic- 
cioli ,  perche  li  gran  lumi,  e  potenti  abbracciano  li  rilievi  de' corpi,  e  l'opere  fat- 

te in  tali  lumi  apparifcono  da  lontano  con  grazia  ,  e  quelle  che  fono  ritratte  a  lu- 

mi piccioli,  pigliano  gran  fòmma  d'ombra,  e  limili  opere  fatte  con  tali  ombre  mai 
apparifcono  da'  luoghi  lontani  altro  che  tinte . 

Del  figurar  le  farti  del  mondo .    CAP.  CCCXLIV. 

Saria  avvertito,  che  ne' luoghi  maritimi  ,o  vicini  a  quelli ,  volti  alle  parte  me- 
ridionali,  non  facci  il  verno  figurato  negl'alberi,  o  prati,  come  nelle  parti  remote 

da  elfi  mari ,  e  fèttentrionali  faretti ,  eccetto  negl'  alberi ,  li  quali  ogn'  anno  gettano 
foglie . 

Del  figurar  le  quattro  parti  de"  tempi  dell'  anno ,  o  partecipanti  di  quelli .  « CAP.    CCCXL  V. 

Neil'  autunno  farai  le  cole  fecondo  I'  età  di  tal  tempo ,  cioè  nel  principio  co- 
minciano ad  impallidir  le  foglie  degl'  alberi  ne' più  vecchi  rami  ,  più  o  meno  fe- 

condo, che  la  pianta  è  in  luogo  Aerile  >  o  fertile:  e  non  far  come  molti  3  chefan- 
N  2,  no 
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rio  tutte  le  forti  degl'alberi,  ancorché  da  fe  fiano  egualmente  dittanti  ,  diuname- 
defima  qualità  di  verde  .  Così  il  colore  de' prati ,  farli ,  e  pedali  delle  predette  pian- 

te varia  fempre,  perche  la  natura  è  variabile  in  infinito. 

Del  vento  dipinto .    CAP.  CCCXLVI. 

Nella  figurazione  del  vento,  oltre  il  piegar  de' rami,  &  arroverfoiar  delle  fo- 
glie inverfo  l'avvenimento  del  vento  ,  fi  deve  figurar  il  ranvolgimento  della  fot- 

tìi polvere  milla  con  l' intorbidata  aria  . 

Del  principio  d'  una  pioggia  .     CAP.    CCCXLVI  I. 

La  pioggia  cade  infra  1'  aria  ,  quella  o/curando  con  lucida  tintura  ,  pigliando 
dall'uno  de' iati  il  lume  del  fole,  e  1' ombra  dalla  parte  oppofita ,  come  fi  vede  fa- 

re alle  nebbie,  &  ofeurafi  la  terra,  che  da  tal  pioggia  l'è  tolto  lo  fplendor  del  fo- 
le :  e  le  cofe  vedute  di  la  da  efìa  fono  di  confuti,  e  non  intelligibili  termini,  eie 

cofe  che  faranno  più  vicine  all'occhio  fiano  più  note  :  e  più  note  faranno  le  cofe 
vedute  nella  pioggia  ombrofa ,  che  quelle  della  pioggia  alluminata  .  E  quello  acca- 

de ,  perche  le  cofe  vedute  neh'  cmbrofe  pioggie  ,  folo  perdono  li  lumi  principali , 
ma  le  colè,  che  fi  veggono  nelle  Iuminofc  perdono  il  lume,  e  l'ombra,  perche  le 
parti  lumino/e  fi  mifchiano  con  la  luminofità  dell'alluminata  aria  ,  e  le  parti  om- brofe  fono  rifehiarate  dalla  medefima  chiarezza  della  detta  aria  alluminata . 

Dell'  ombre  fìtte  da'  ponti  fopra  le  loro  acque. CAP.  CCCXLVIII. 

L'ombre  de' ponti  non  faranno  mai  vedute  fopra  le  loro  acque  fe  prima  l'ac- 
qua non  perde  Poffizio  dello  fpecchiare per  conto  di  torbidezza.  E  quello  fi  prò* 

va,  perche  l'acqua  chiara  è  di  fuperficie  lufìra  ,  e  pulita  ,  e  (pecchia  il  ponte  in 
tutti  li  luoghi  interpofti  infra  tqilali  angoli  infra  l'occhio  ,  &  il  ponte  ,  e  fpecchia 
l'aria  fono  il  ponte,  dove  deve  edere  l'ombra  di  tal  ponte  ,  il  che  non  può  far 
l'acqua  toibida,  perche  non  /pecchia,  ma  ben  riceve  l'ombra,  come  farebbe  una 
{Irada  polveiofa . . 

Precetti  di  pittura  .    CAP.  CCCXLIX. 

La  profpettiva  è  briglia,  e  timone  della  pittura. 

La  grandezza  della  figura  dipinta  dovrebbe  moflrare  a  che  diftanza  eli' è  ve- 
duta . 
Se  tu  vedi  una  figura  grande  al  naturale  ;  fappi  che  fi  dimoftrerà  effer  predò, 

all'  occhio . 

■Precetti.    CAP.  CCCL. 

Sempre  il  bilico  è  nella  linea  centrale  del  petto  ,  eh' è  da  erto  bellico  in  sù> 
e  così  tien  conto  del  pefo  accidentale  dell*  uomo  ,  come  del  fuo  pefo  naturale .  Que- 

llo fi  dimofira  nel  ilender  il  braccio,  che  il  pugno  pollo  nel  fuo  cfìremo  fa.  1' offi- 
cio,  che  far  fi  vede  al  contrapelo  porto  nell'eftremo  della  rtadera  :  onde  per  necef- 

lìtà  fi  getta  tanto  pefo  di  là  dall'  ombellico  ,  quanto  è  il  pefo  accidentale  del  pu- 
gna, &  il  calcagno  conviene,  che  s' innalzi . 

Della  fatua.    CAP.  CCCLI. 

Se  vuoi  fare  una  figura  di  marmo,  fanne  prima  una  di  terra  ,  la  quale  poi, 
che  farà  finita,  e  fecca,  mettila  in  una  caffi,  che  fia  ancora  capace,  dopo  la  figu- 

ra 
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ira  tratta  da  elfo  luogo,  a  ricever  il  marmo,  che  vuoi  /colpirvi  d'entra  a  fìmilitu- 
:  dine  di  quella  terra.  Poi  metta  la  figura  di  terra  dentro  ad  etta  calla,  abbi  bac- 

chette, che  entrino  appunto  per  gli  fuoi  buchi  ,  e  fpingile  dentro  tanto  per  ciafcun 
:buco,  che  ciafcuna  bacchetta  bianca  tocchi  la  figura  in  divedi  luoghi,  e  la  par- 

ite  d'ette  bacchette,  che  re/la  fuori  della  catta ,  tingi  di  nero  ,  e  fa  "il  contrafegno is Ila  bacchetta,  &  al  fuo  buco,  in  modo  che  a  tua  porta  fi  /contri  .-  e  trarrai  del- 
la catta  la  figura  di  terra,  e  mettivi  il  tuo  pezzo  marmo,  e  tanto  leva  dal  mar- 

mo, che  tutte  !e  tue  bacchette  fi  nafcondino  fino  al  loro  fegno  in  detti  buchi  :  e 
per  poter  far  meglio  quello,  fa  che  tutta  la  catta  fi  pofTa  levare  in  alto,  &  il  fon- 

do d  efla  catta  retti  fempre  fotto  al  marmo,  &  a  quello  modo  ne  potrai  levar  con 
li  fèrri  con  gran  facilità. 

Del  far  una  pittura  d' eterna  vernice.    CAP.    C  C  C  L 1 1. 

>f  Dipingi  la  tua  pittura  lòpra  della  carta  tirata  in  telaro ,  ben  delicata  l  e  pia- 
ina ,  e  poi  da  una  buona,  e  grotta  imprimitura  di  pece,  e  mattone  ben  petto  :  da- 

ipoi  dà  l'imprimitura  di  biacca,  e  giallolino ,  poi  ricolorifci,  e  vernica  d'olio  vec- 
chio chiaro,  e  fodo ,  &  appiccalo  al  vetro  ben  piano .  Ma  è  meglio  far  un  quadro 

Idi  terra  ben  vetriata,  e  l'imprimitura  di  biacca,  e  giallolino  ,  e  poi  colorifci,  e 
vernica,  poi  appicca  il  vetro  criftallino  con  la  vernice  beachiara  a  etto  vetro  :  ma 

fa  prima  ben  leccare  in  (tufi  o/cura  etto  colorito,  e  poi  vernicalo  con  l'olio  di  no- 
ce, &  ambra,  overo  olio  di  noce  rallòdato  al  fole. 

Modo  di  colorir  in  tela .    CAP,  CCCLIII. 

*  Metti  la  tua  tela  in  telaro, e  dagli  colla  debole,  e  lafcia  feccare,e  di/ègna,. 
e  dà  l'incarnazione  con  pennelli  di  fetole  ,  e  cosi  fre/ca  farai  l'ombra  sfumata  a  tuo 
imodo.  L'incarnazione  farà  biacca,  lacca,  e  giallolino;  l'ombra  farà  nero,  e  ma- 
borica  ,  e  un  poco  di  lacca ,  o  vuoi  lapis  duro  .  Sfumato ,  che  tn  hai ,  Iafcia  fecca- 

ire,  poi  ritocca  a  fecco  con  lacca,  e  gomma,  fiata  affai  tempo  con  l'acqua  gom- 
mata infieme  liquida,  che  è  migliore,  perche  fa  1'  offizìo  fuo  fènza  lullrare . 
Ancora  per  fare  l'ombre  più  ofcure ,  togli  lacca  gommata  fopra  detta ,  &  in- 

bhiofli'o,  e  con  quella  ombra  puoi  ombrare  molti  colori,  perche  è  trafparente  :  e  puoi 
ombrare  l'azzurro,  lacca,  e  diverlè  ombre,  dico  perche  dìverfi  lumi  ombrerai  di 
iacea  femplice  gommata  fopra  la  lacca  fènza.  tempera;  overo  fòpra  il  cinabro  tem- 

perato ,  e  fecco . 

Precetto  della  p- affettiva  in  pittura .    CAP.    C  C  C  L  I V. 

Qtiando  tu  non  cono/cerai  varietà  di  chiarezza,  o  di  ofcurità  infra  l'aria,  al- 
l' hora  la  prospettiva  dell'  ombre  fia  /cacciata  dalla  tua  imitazione  ,  e  foto  ti  hai  a 

'valere  della  profpettiva  della  diminuzione  de' corpi,  e  della  diminuzione  de'  colo- 
ri, e  del  diminuire  della  cognizione  delle  co/è  all' occhio  contrapofte  :  e  quella  fà  pa- 

rere una  medelìma  cofa  più  remota ,  cioè  la  perdita  della  cognizione  della  figura  di 
[qualunque  obbietto  . 

L'occhio  non  avrà  mai  per  la  profpettiva  lineale  fenza  fuo  moto,  cognìzio- 
ine della  dillanza,  che  hà  fra  l' obbietto,  &  un'altra  cofa,  fenon  mediante  la  pro- 

jfpettiva  de' colori. 

De?l'  obbietti ,    CAP.    C  C  C  L  V . 

Quella  parte  dell'  obbietto  farà  più  alluminata,  che  fia  più  propinqua  al  lumi-i 
inofo  ,  che  1'  allumina . 

La  fimilitudine  delle  cofe  in  ógni  grado  di  diftanza  perde  i  gradi  di  potenza,. 
cioè 
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cioè  quanto  la  cofa  farà  più  remota  dall'  occhio  ,  farà  tanto  meno  penetrabile  in- 
fra l'aria  con  la  fua  fimilitudine . 

Delfo  diminuzione  de'  colori ,  e  corpi .'    CAP.    C  C  C  L  V I. 

Sia  ofièrvata  la  diminuzione  delle  qualità  de' colori  infieme  con  la  diminuzio- 
ne de'  corpi  ove  fi  applicano. 

Dell'  ìnterpojizione  de'  corpi  trafparenti  infra  V  occhio  ,  ed  obbietta . 
CAP.  ccclVii. 

Quanto  maggior  fia  V  interpofizione  trafparente  infra  !'  occhio  ,  e  l'obbietto 
tanto  più  fi  trafmuta  il  colore  dell' obbietto  nel  colore  del  tra/parente  interpolo. 

Quando  l'obbietto  s'interpone  fra  l'occhio,  e  il  lume,  per  la  linea  centrale 
che  fi  eftende  infra  il  centro  del  lume,  e  l'occhio,  all'  fiora  tal  obbietto  fia  total- 

mente privato  di  lume. 

De' panni ,  che  vejìono  le  figure,  e  lor  pieghe . 
C  A  P.  CCCLVIII. 

Li  panni  che  vertono  le  figure  debbono  avere  le  lor  pieghe  accomodate  a  cin- 
gere le  membra  da  loro  veftite ,  in  modo  che  nelle  parti  alluminate  non  fi  ponga 

pieghe  d' ombra  o/cura ,  e  nelle  parti  ombrolè  non  fi  faccia  pieghe  di  troppa  chia- 
rezza ,  e  che  i  lineamenti  di  ene  pieghe  vadino  in  qualche  parte  circondando  le 

membra  da  loro  coperte  ,  e  non  con  lineamenti ,  che  taglino  le  membra  ,  nè  con. 
ombre,  che  sfondino  più  dentro  ,  che  non  è  la  fuperficie  del  corpo  veftito ,  &  in 
effètto  il  panno  fia  in  modo  adattato ,  che  non  paja  difabitato ,  cioè  che  non  paja 
un  aggruppamento  di  panno  fpogliato  dall'  uomo  ,  come  fi  vede  fare  a  molti  ,  li 
quali  s'innamorano  tanto  de' varj  aggruppamenti  di  varie  pieghe,  che  n'  émpono 
tutta  una  figura,  dimenticandofi  l' effètto  perche  tal  panno  è  fatto  ,  cioè  per  ve- 

nire, e  circondare  le  membra  con  grazia ,  dove  effi  fi  pofano  ,  e  non  l'.empire  tutT 
te  di  venti,  o  vefiche  gonfiate  fopra  li  rilievi  alluminati  de' membri  .  Non  nego 
già,  che  non  fi  debba  fare  alcuna  bella  falda,  ma  fia  fatta  in  parte  della  figura  do- 

ve le  membra  infra  effe,  &  il  corpo  raccoglino  ,  e  ragunino  tal  panno .  E  fopra  tut- 
to varia  li  panni  nell'  hiftorie,  come  nel  fare  ad  alcuni  le  pieghe  con  torture  a  fac- 

ciate, e  quello  è  ne'panni  denfi,  Se  alcuni  panni  abbino  li  piegamenti  molli,  e  le lor  Volte  non  laterate ,  &  altri  torti  . 

Della  natura  delle  pieghe  de' panni .    CAP.  CCCLIX. 

Afolti  amano  le  piegature  delle  falde  de'  panni  con  li  angoli  acuti  ,  crudi,  e 
fpediti  ,  altri  con  angoli  quafi  infenfibili ,  altri  fenza  alcuni  angoli,  ma  in  luogo  di 
quelli  certe  curvità . 

Come  Jt  devoti  fare  le  pieghe  de' panni .    CAP.  CCCLX. 

Quella  parte  delle  pieghe,  che  fi  ritrova  più  lontana  da'fuoi  coffretti  eftre- 
mi  fi  ridurrà  in  fua  prima  natura .  Naturalmente  ogni  cofa  delìdera  mantenerli  in 
fao  eflère.  11  panno,  perche  è  di  equale  denfìrà ,  e  fpeffitudine ,  sì  nel  fuo  rover- 
feio,  come  nel  fuo  dritto,  defidera  di  ftar  piano  :  onde  quando  egli  è  da  qualche 
piega,  o  falda  conftretto  a  lafciare  effa  planizie  ,  ofierva  la  natura  della  forza  in 
quella  parte  di  fe  dove  egli  è  più  coftreito  ,  e  quella  parte  eh'  è  più  lontana  a  ef- 
ii  conffi'ingimenti  troverai  ridurli  più  alla  prima  fua  natura  ,  cioè  dello  Mar  difte- fo  ,  e  ampio.  ElTempio  fia  A.B.C.  la  piega  del  panno  detto  di  fopra.  A.B.  fia  il 
luogo  dove  elfo  panno  è  piegato ,  e  coflretto .  Jo  ti  propoli ,  che  quella  parte  del 

pan- 



DI   L  IONA  R  DO   D/V  VIHCL 

panno  eh*  era  più  lontano,  alli  coftretti  eftremi  fi  ridurrebbe  più  nella  Tua  prima 
natura  :  adunque  C.  trovandoli  più  lontano,  la  piega  C,  fia  Pi«  larga  ,  che  in  nif* fun  altro  fuo  luogo,  *  a 

Comejì  devono  far  le  pieghe-  <?'  panni , 
CAP.  CCCLXI. 

A  un  panno  non  fi  deve  dare  con fufione di  molte  pieghe,  anzi  farne  (blamen- 
te dove  con  le  mani ,  o  braccia  fono  ritenute  ,  &  il  refto  lafciar  cadere  femplice- 

mente ,  e  fi  debbono  ritrarre  di  naturale ,  e  cioè ,  fé  vorrai  fare  panna  lana ,  ufa 
le  pieghe  fecondo  quelli,  e  fe  farà  feta,  o  panna  fino,  o  da  villano  ,  va  diverfifi- 
cando  a  ciafeuno  le  fue  pieghe,  e  non  fare  habito,  come  molti  fanno,  fopra  i mo- 

delli coperti  di  carta,  o  corame  fattile,  che  t' ingannerei  forte. 

Delle  pieghe  de'  panni  in  [cordo . 
CAP.  CCCLXir. 

Dove  la  figura  feorcia  fagli  vedere  maggior  numero  di  pieghe  ,  che  dove  là 
non  feorcia ,  e  te  fue  membra  fieno  circondate  da  pieghe  fpeffe  ,  e  giranti  intorno 
ad  effe  membra.  E  fia  doveftà  l' occhio .  M.  N.  manda  il  mezzo  dfeiafeuni  circo- 

li più  lontani  dall'occhio  de' loro  fini.  N.  O.  limoftra  dritti,  perche  fi  trova  a  rin- contro, P.Q.  li  manda  per  contrario. 

Dell' 
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Dell'ccclio,  che  vede  le  pieghe  de* panni,  che  circondano  l'huomo. 
CAP.  CCCLX1II. 

L' ombre  interpone  infra  le  pieghe  de'  panni  circondatici  de'  corpi  humani ,  fa- ranno tanto  più  ofeure ,  quante  elle  fono  più  rincontro  all'  occhio  con  le  concavi- 
tà dove  tali  ombre  fon  generate:  equefto  intendo  aver  detto,  quando  l'occhio  èfi- 

tuato  infra  la  parte  ombrofa ,  e  la  luminofa  della  predetta  figura . 

Delle  pieghe  de' panni.    CAP.  CCCLXIV. 

_  Sempre  le  pieghe  de' panni  fituati  in  qualunque  atto  delle  figure  debbono  con 
i  fuoi  lineamenti  moitrare  l'atto  di  tal  figura,  in  modo  che  non  diano  ambiguità, o  confufione  della  vera  attitudine  a  chi  la  confiderà  ;  e  che  niffiina  piega  con  l'om- 

bra tolga  alcun  membro ,  cioè  chepaja  più  a  dentro  la  profondità  della  piega  ,  che  la 
fuperficie  del  membro  veftito.E  che  fetu  figuri  figure  veftite  di  più  veftimenti ,  che 
non  paja,  che  l'ultima  verte  rinchiuda  dentro  a  fe  le  Amplici  offa  di  tal  figure, ina  la  carne  infieme  con  quelle,  e  li  panni  veftimento  delle  carne,  con  tanta  grof- 
lezza  qual  fi  richiede  alla  moltiplicazione  de' fuoi  gradi. 

Le  pieghe  de' panni,  che  circondano  le  membra  debbono  diminuire  della  loro groliezza  inverìb  gii  eftremi  della  cofa  citcondata . 
La  Jonghezza  delle  pieghe,  che  fono  più  «rette  alle  membra  debbono  aggrinJ zar/ì 
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zarfi  da  quel  lato ,  che  il  membro  per  le  Tue  piegatore  diminuire ,  e  tirarti  dal- 
l' oppofita  parte  della  fua  piegatura  ,  come  fi  oflèrva  nella  feguente  figura  dalla fua  piegatura,  quale  fi  vede,  che  dalla  legatura  della  cofcia  ìmifìra ,  da  dove  il 

membro  diminuire,  fi  agginzano  le  pieghe  ;  e  facendo  tutto  l'oppofto  farebbe  co- 
fa  impropria,  e  farefti  fiimato  per  fciocco,  mentre  dovendo  il  pittore  uniformar- 

li al  più  pofiìbile  alle  cofe  naturali  ;  e  non  potendo  accadere  naturalmente  ,  che 

le  pieghe  degl'abiti  aggrinzino  in  quel  lato  ,  ove  il  membro  dia  nella  fua  poli- 
tura ordinaria,  perciò  il  fare  il  contrario  è  opera  di  poco  accorto,  e  di  nulla  in- 

telligenza nell'  arte  ;  Qualora  però  la  perfona  fìafle  dritta  fenza  diminuzione  del 
naturale ,  allora  fi  potranno  mettere  le  pieghe  in  quel  luogo  ,  ove  fi  fà  qualche 
azzione  di  moto,  come  da  te  ftefiò  potrai  fcorgere  nelle  occafioni .  Ma  fe  figura- 
rai  una  perlòna  rivolta ,  non  fà ,  che  le  pieghe  s'  aggrinzino  dietro  con  qualche 
/concerto  di  naturalezza  ,  ma  folamente  ,  che  le  pieghe  degl'  abiti  calchino  al 
filo  naturale  ,  e  da  fe  flelTe  /ènza  grinzi  ;  e  fe  (ì  farà  piegata  ,  allora  sì  che  le 
pieghe  potranno  aggrinzarfi  in  uno  de'  lati  colla  regola  di  fopra  addotta ,  di  of- 
teryare  Tempre  quel  lato,  dove  il  membro  diminuifce. 
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Deli'  orizonte  [pecchiate  nel?  onde .    CAP.  CCCLXV. 

Spccchieraflì  V  orizonte  per  la  fefta  di  quefto  nel  Iato  veduto  dall'  orizonte, 
e  dall'occhio,  come  fi  dimoftra  l' orizonte  F  veduto  dal  lato  B.  C.  ,  il  qual  la- 

to è  ancor  veduto  dall'occhio  .  Adunque  tu  pittore  ,  che  hai  a  figurare  1'  in-; 

nondazioni  dell'acque,  ricordati,  che  da  te  non  farà  veduto  il  colore  dall'acqua 
efler  altramente  chiaro  ,  o  feuro ,  che  fia  la  chiarezza  ,  o  ofeurità  del  fito  dove, 

tu  fei,  infieme  mirto  col  colore  dell'altre  cofe,  che  fono  dopo  te. 
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gire . Cap.  lv.  Qual  pittura  J?  deve  ufare  in  far  parsr  le  cofe  più  fpiccate  . 

Cap.  lvi.         Qua?  e  più  di  difeorf,  &  utilità  ,  o  U  lume ,  &  ombre  de'  corpi  , o  li  loro  lineamenti  . 

Cap^LVii.        Memoria  che  Jì  fi  dall'  autore  . 
Cap.  lvi  1 1.      Precetti  di  pittura  . 
Cap.  li x.         Come  la  pittura  deve  ejfer  Vijia  da  una  fola finejìra  . 

Cap.  lx.  Dell'  ombre . 
Cap.  Lxf.         Come  fi  debbono  figurare  i  putti. 

Cap.  lxii.'       Come  fi  debbono  figurar  i  vecchi  • 
Cap.  lx  ili.      Come  fi  debbono  figurar  le  vecchie  . 
Cap.  lxiv.        Come  fi  debbono  figurar  le  donne  . 
Cap.  lxv.         Come  fi  deve  figurar  una  notte  . 
Cap.  lxìt.       Come  fi  deve  figurare  una  fortuna . 
Cap.  lx^ii.      Come  fi  deve  figurare  una  battaglia. 
Cap.  lx/iii.     Del  modo  di  condurre  in  pittura  le  cofe  lontane  . 

Cap.  lxix.        Come  l'aria  fi  deve  fare  più  chiara  quanto  più  la  fai  finir  baf- 

fo. 

Cap.  lxx.  'A  far  che  le  figure  fpicchìno  dal  lor  campo. Cap.  lxxi.  Del  figurar  le  grandezze  delle  cofe  dipinte . 
Cap.  lxx!  i.      Delle  cofe  finite,  e  delle  confi fe  . 
Cap.  lxxi  il.     Delle  figure  che  fon  fi  parate  ,  acciocché  non  pa]ano  congiunte  . 
Cap.  lxx  iv.       Se  il  lume  deve  ejfer  tolto  in  faccia  ,  o  da  parte  ,  e  quale  dà  più 

grazia . Cap.  lxxv.        Della  riverberazione . 
Cap.  lxxvi.      Dove  non  puh  ejfer  riverberazione  luminofa  . 

Cap.  lxxvii.     De*  refiejjì. 
Cap.  lxxvi  il.    De' refiejjì  de'  lumi ,  che  circondano  l'  ombre  . 
Cap.  lxxix.       Dove  i  refiejjì  de'  lumi  fono  dì  maggior,  o  minor  chiarezza. 
Cap.  lxxx.        Qual  parte  del  refteffo  farà  più  chiara . 
Cap.  lxxxi.       De' colori  refiejjì  della  carne. 
Cap.  lxxxii.     Dove  li  refiejjì  fono  più  fenfibili. 

Cap.  lxxxi  il.    De' refiejjì  duplicati  ,  e  triplicati. 
Cap^LXXXiv.     Come  niffun  colare  refiejfo  è  femplice  ,ma  è  mi  fio  con  le  fpecie  de1 

gP  altri  colori. 
Cap.  lxxx  v.       Come  rariffime  volte  li  refiejjì  fono  del  colore  del  corpo  dove  fi  con- 

'  giungono .  ■ 
Cap.LXxxvi.     Dove  più  fi  vedrà  il  reflejfo  . 

Cap.  lxxxvii.    De' colori  de''  refiejjì . 
Cap.  lxxxvi  1 1.  De' termini  de' refiejjì  nel  fuo  campo. 
Cap.  lxxxi  x.     Del  collocar  le  figure. 

Cap.  xc.  Del  modo  tP  imparar  bene  a  comporre  ìnfieme  le  figure  nelle  hi- 

florie . aa  <->  ivi  I 
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'  Cap.xcix. 

Cap.  c. 
Cap.  ci. 
Cap.  ci  i. 
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Del  por  prima  una  figura  nell'  ijlorìa . 
Modo  del  comporre  l' ijiorie . 
Del  comporre  l' ijiorie . 
Varietà  d' uomini  nell' ijiorie . 
Dell'1  imparar  li  movimenti  dell'  uomo . 
Del  comporre  l' ijiorie . 
Della  varietà,  nell'  ijiorie . 
Del  diverjìficare  L' arie  de'  volti  nell'  ijiorie . 
De  IP  accompagnare  li  colori  l'  un  con  l'altro,  e  che  V  uno  dia  gra- 

zia all'  altro . 
Del  far  vivi ,  e  belli  colori  nelle  fue  fuperficie  ■ 
De'  colori  dell'  ombre  di  qualunque  colore  . 
Della  varietà  che  fanno  lì  colori  delle  cofe  remote  ,  e  propina 

que . In  quanta  dìjlanza  Jì  perdono  lì  colorì  delle  cofe  integramente  . 
Colore  dell'  ombra  dei  bianco  . 
Qual  colore  farà  ombra  più  nera . 

Del  colore  che  non  mqjira  varietà  in  varie  grojfezze  d' aria  . 
Della  profpettiva  de'  colori . 
Del  colore  che  non  Jì  muta  in  varie  grojfezze  d'  aria. 
Se  li  colori  varii  pojfono  ejfere ,  0  parere  d'  una  uniforme  ofeurì- tà,  mediante  una  medejìma  ombra. 

Della  caufa  de'  per  di-menti  de'  colori ,  e  figure  de'  corpi  mediante  le 
tenebre  ,  che  pajono  ,  e  non  fono  ■ 

Come  niffuna  cofa  mojìra  il  fuo  color  vero  s '  ella  non  ha  lume  da un  altro  Jìmìl  colore. 

De' colori  che  Jì  dimoftrano  variare  dal  loro  ejfere  ,  mediante  li 
paragoni  de'  lor  campì .  , 

Della  mutazione  de'  colori  trasparenti  dati  ,  0  mejjì  fopra  diverfi 
colori  con  la  lor  diverfa  relazione . 

Qual  parte  d'un  medejìmo  colore  Jì  tnojlrerà  più  bella  in  pittu- 
ra . 

Come  ogni  colore ,  che  non  hà  lujìyo  è  più  bello  nelle  fue  parti  lu- 
mino fe  ,  che  nell'  ombrofe  . 

Dell'  evidenza  de'  colori. 
Qual  parte  del  colore  ragionevolmente,  deve  ejfer  più  bella  . 
Come  il  bello  del  colore  debba  ejjer  ne'  lumi . 
Del  color  verde  fatto  dalla  ruggine  di  rame. 
Aumentazione  di  bellezza  nel  verderame . 

Della  mi filone  de'  colori  /'  un  con  l' altro . 
Della  fuperficie  d'  ogni  corpo  ombrofo  . 
Quale  è  la  fuperficie  ricettiva  dì  più  colorì . 
Qual  corpo  Jì  tingerà  più  del  color  del  fuo  obbietto  ■ 
Qujl  corpo  Jì  dìrnofirerà  dì  più  bel  colore . 
Dell'  incarnazione  de'  volti . 
Modo  dì  ritrarre  il  rilievo,  e  dì  preparar  le  carte  per  quefìo. 

Della  varietà  d'  un  me  defimo  colore  in  varie  dijianze  dall'- oc- chio . 

Delia  verdura  veduta  in  campagna . 

Qual  verdura  parrà  più  d' azzurro  .  .  : 
Qual' è  quella  fuperficie ,  che  meno,  che  l'altre  dimoftra  il  fuo  Ve- ro colore  . 

Qual  corpo  tnojlrerà  più  il  fuo  vero  colore  . 
Della  chiarezza  de'  paejì . 
Frolpettiva  commune  della  diminuzione  de' colorì  in  lunga  dìflanza . ìl  Del- 



Cap.  cxxxv.      Delle  cofe  [pecchiate  ne  II'  acqua  de' pacjì ,  e  prima  dell'aria. 
Cap.  cxxxv  I.     Diminuzione  de'  colori  per  mezzo  interpolo  infra  loro  ,  e  l'  oc- 

e-hio . 

Cap.  cxxxvii.    De'  campi ,  che  Ji  convengono  all'ombra,  &  a'  lumi  . 
Cap.  cxxxv  1 1 1.  Come  Jì  deve  riparare  ,  quando  il  bianco  Jì  tcftiùna  in  bianco,  e 

r  ojcuro  in  ofcuro  . 
Cap.  cxxxix.     Della  natura  de' colori  de'  campi  [opra  li  quali  campeggia  il  bian- 

CO,,.  ì'^jffiWH»  VOX  .il]-; 
Cap.  cxl.  De' campi  delle  figure . 
Cap. cxli.        De' campi  delle  cofe  dipinte. 
Cap.  cxlii.       Di  quelli,  che  fingono  in  campagna  la  cofa  più  remota  far Ji  più 

ofcura . Cap.  cxli n.     De' colori  delle  cofe  remote  dall'occhio. 
Cap.  cxl iv.       Gradi  di  pitture  . 

Cap.  cxlv.        Dello  fpccchiamcnto  ,  e  colore  dell'  acqua  del  mare  veduto  da  d'i- 

verfi  afpetti . 
Cap.  cxLVi.      Della  natura  de'  paragoni . 
Cap.  cxlvii.    Del  color  dell'ombra  di  qualunque  corpo. 
Cap.  cxlviii.  Delia  profpettiva  de'  colori  ne'  luoghi  ofcuri. 
Cap.  cxl  ix.       Profpettiva  de'  colori  • 
Cap.cL.  De' colori . 
Cap.  cli.         Da  che  nafce  l'  azzurro  neW  aria  ■ 
Cap.  cli  i.        De'  colori . 
C  ap.  cli  i 1 .      De'  colori . 
Cap.  cli  v.        De' campi  delle  figure  de1  corpi  dipinti. 
Cap.  clv.  Perche  il  bianco  non  è  colore . 

Cap.  cl v  i .        De'  colori . 
Cap.  clv  il.       De'  colori  de' lumi  incidenti,  e  reflejjì . 
Cap.  clv  ih.     De'  colori  dell'  ombra . 
Cap. clix.        Delle  cofe  pojie  in  campo  chiaro,  e  perche  tal  ufo  è  utile  in  pit- 

tura . 
Cap.  clx.  De' campi  . 
Cap.  clxi.        De' colori  che  rifultano  dalla  mifiione  d' altri  colori  ,  li  quali  fi  di- 

mandono  fpede  feconde . 

Cap.  clxi  i.       De'  colori . 
Cap.  clx  hi.     Del  color  delle  montagne . 

Cap.  clx iv.       Come  il  pittore  deve  mettere  in  pr attica  la  profpettiva  de''  co- 
lori . 

Cap. clxv.        Della  profpettiva  aerea. 

Cap.  clxvi  .       De'  varii  accidenti ,  e  movimenti  dell'  uomo  ,  e  proporzione  de'  mem- bri . 

Cap.cLXVH.    -  Delle  mutazioni  delle  mìfure  dell'  uomo  dal  fuo  nafcìmento  al  fuo ultimo  crefcìmento . 

Cap.  clx  vi  lì.    Come  i  puttini  hanno  le  giunture  contrarie  a  gli  uomini  nelle  lo- 
ro gr  offe  zze . 

Cap.  clx  ix.       Della  differenza  della  mi  fura  ,  che  è  fra  li  putti  ,  (3  gli  uo- 
mini . 

Cap. clxx.        Delle  giuntare  delle  dita. 
Cap.  clxxi.       Delle  punture  delle  fpalle ,  e  fuoi  crefcimenti . 
Cap.cLxxn.     Delle  fpalle . 

Cap.  clxxi  il.    Delle  mif/rc  univefalt  de'  corpi. 
Cap.  clxx  iv.     Felle  mifire  del  corpo  umano  ,  e  piegamenti  di  mctnbra. 
Cap.  clxxv.       Della  proporzionalità  delle  membra  . 
Cap.  clxxvi.      Della  giuntura  delle  mani  col  braccio. 

Cap.  clxx  vii.    Delle  giunture  de' piedi ,  e  loro  ingroffamenti ,  e  diminuzione. 

D;l- 



Cap.  ctxxvni. 

Gap.  cxxxix. 

ilCap. 
aCap. 
aCap. 
MCap. 
s  Cap. 
ICap. 
Cap, 
Cap. 

iCap. 
Cap 

CLXXX. 
CLXXXI. 
CLXXX  I  I. 
CLXXXI  II. 
CLXXXIV. 
CLXXXV. 
CLXXXVI- 
CLXXXV  I  I. 
CLXXXVI I I 
CLXXXIX. 

i  Cap.  cxc. 
«Cap.  cxci. 
aCap.  cxci  i. 
aCap.  cxci  1 1. 

Gap.  cxc  iv. 
Cap.cxcv. 
Cap.  cxcvi. 

Cap.  cxcvi  i. 
Cap. cxcvi  1 1. 

Cap.  cxc  ix. 

Cap.  ce. 
Cap.  cci. 
Cap.  cci  i. 
Cap.  ccii  I. 

Cap.  ce  ìv. 
Cap.  ccv. 
Cap.  ccvi. 
Cap. ccvi  i. 
iCap.  ccvi  1 1. 
aCap.  ccix. 
HCap.  ccx. 
ICap.ccxi. 
HCap.  ccxn. 
fcap. eexi  il' 

iCap.  ccx  ìv. 
iCap.  ccxv. 
iCap.  ccxvr. 
;Cap.  ccxvn. 
ICap.  ccxvin. 
;|Cap.ccxiX. 
iCap.  ccxx. 
ICap.  ccxx  I . 
iCap.ccxxi  I. 

Delti  membra  che  d'mìnuìfcona  quando fi piegano ,  e  crefeono  quan- 
do fi  difiendono . 

Delle  membra  che  ingroffano  nella  loro  giuntura  quando  Jl  pie' 
zano . 

Deile  membra  degli  uomini  ignudi . 

Delli  moti  potenti  delle  membra  dell'  uotno . 
Del  movimento  dell'  uomo  . 
Delle  attitudini ,  movimenti ,  e  lor  membri . 
Delle  giunture  delle  tnembra  . 

Della  membrificazìone  dell'  uomo . 
De'  moti  de'  membri  dell'  uomo  . 
De'  moti  delle  parti  del  volto  . 
De'  membri ,  e  deferìzzìone  d' effigie . 
Modo  di  tener  à  mente ,  e  del  fare  un'  effigie  umana  in  profilato- 

lo col  guardo  dì  una  fol  volta  . 
Modo  di  tener  à  mente  la  forma  dì  un  volto . 
Delle  bellezze  de'  volti  . 
Dell'  attitudine . 

De*  movimenti  delle  membra  quando  fi  figura  l'uomo,  che  fiano  at- 
ti proprii . 

Delle  membrifìcazioni  degl'  ignudi . 
Del  moto  ,  e  corfio  dell'  uomo ,  &  altri  animali . 

Quando  è  maggior  differenza  d'  altezza  di  fpalle  nell'  azzioni  dell' uomo . 

Rifpojia  cantra. 
Come  il  braccio  raccolto  muta  tutta  /'  uomo  dalla  fu  a  prima  pon- 

derazione quando  ejfo  braccio  s'  efende  . 
Dell'uomo,  &  altri  animali  ,  che  nel  muoverfi  con  tardità  non 

hanno  il  centro  della  gravità  troppo  remoto  dal  centro  delli  fo- 
Jìentacoli . 

Dell'  uomo  che  porta  un  pefo  fopra  le  fu  e  fpalk  . 
Della  ponderazione  dell'  uomo  fopra  lì  fuoi  piedi . 
Dell'  uomo  che  fi  move. 
Della  bìlicazione  del  pifo  di  qualunque  animale  immobile  fiopra  la 

fue  gambe . 
De  i  piegamenti ,  e  voltamenti  dell  uomo  . 

De'  piegamenti . 
Della  eqmponderanzìa . 
Del  moto  umano. 

Del  moto  creato  dalla  defiruzzìone.  del  bilico  . 
Del  bilico  delle  figure  . 
Della  grazia  delle  membra . 
Delle  commodi tà  delle  membra . 

Di  una  figura  fola  fuor  dell'  ifioria  . 
Quali  fono  le  principali  importanze  ,  che  appartengono  alla  fi- gura .  •  .  j  • 

Del  bilicar  il  pefo  intorno  al  centro  della  gravita  de  corpi . 

Delle  figure  che  hanno  a  maneggiare,  e  portar  pefi . 
Dell'  attitudini  degli  uomini . 
Varietà  d' attitudini . 
Dell'  attitudini  delle  figure . 
Dell' azzioni  de*  circostanti  a  un  cafo  notando. 

Qualità  degl'  ignudi . 
Come  li  mufcoli  fono  corti,  e  graffi. 
Come  lì  graffi  non  hanno  gr0ffi  mufcoli  „ 



Ili 
Cip.  ccxxi li. 

Cap.ccxxiv. 
Cap.  ccxxv. 

Cap.ccxxvi. 

Cap.  ccxxvi  i. 
Cap.  ccxxv  in. 
Cap.ccxxix. 

Cap.  ccxxx. 
Gap.  ccxxx  I. 

Cap.  ccxxxi  I. 
Cap.ccxxxui. 

Cap.  ccxxxi  v. 
Cap.  ccxxxv. 

Cap.  ccxxxvi. 

Cap.  ccxxxv  1 1 
Cap.  ccxxxv 1 1 
Cap.ccxxxix. 
Cap.  ccxl. 
Cap.  ccxli. 
Cap.  ccxlii. 
Cap. ccxli  il. 
Cap.  ccxli  V. 
Cap  ccxlv. 
Cap.ccxLVi. 

Cap.ccxLvi  r. 
Cap.  ccxlv  1 1 1 
Cap.  ccxlix. 
Cap.  ccl. 
Cap.  ccli. 
Cap.  ccli  i  . 
Cap. ccli  1 1. 
Cap.  ccli  v. 
Cap.  cclv. 
Cap.  cclvi. 
Cap.  cclvi  u 
Cap.  cclvi  1 1. 
Cap.  cclix. 
Cap.  cclx. 
Cap.  cclxi. 
Cap.  cclxi  I. 

Cap. cclxi  1 1. 
Cap.  cclxi  v. 

Cap.  cclxv. 
Cap.  cclxv  i. 

minienti  diverfi  dell' . 

ufcoli  fia  fenza 

Quali  fono  lì  mufcoli ,  che  fparìfcono  se'  tuoi tuo . 
De'  'mufcoli . 

Che  gì'  ignudo  figurato  con  grand1  evidenza  de' 
moto . 

Che  le  figure  ìgnude  non  debbono  aver  ì  loro  muscoli  ricercati  af- 

fatto . Dell'  allargamento  ,  e  raccortamento  de'mufoli. 
Dove  fi  trova  corda  negl'  uomini  fenza  mufcoli . 
Degl'otto  pezzi,  che  nafcono  nel  mezzo  delle  corde  in  varie  giun- 

ture deli'  uomo . 
Del  mufcolo ,  che  è  infra  il  pomo  granato ,  (3  il  pettignone . 

Deli'  ultimo  frollamento  ,  che  può  far  l'  uomo  nel  vederfi  a  die' 
tro . 

Quanto  fi  puh  avvicinar  l'  un  braccio  con  l' altro  di  dietro  . 
Dell'  apparecchio  della  forza  dell'  uomo  ,  che  vuol  generare  gran 

pcrculjìoie . 
Delia  forza  compofla  dall'  uomo ,  c  prima  fi  dirà  delle  braccia  . 
Quaì  è  maggior  pot  enza  dell'  uomo ,  quella  del  tirare  ,  o  quella  del- 

lo fpingere . Delie  membra,  che  piegano,  e  che  officio  fà  la  carne ,  che  lavefie 
in  ejf>  piegamento. 

.  Del  voltar  la  gamba  fenza  la  cofeia . 
I. De Ila  piegatela  della  carne. 

Del  moto  femplice  dell'  uomo  . Moto  compojio  . 

De  Ih  moti  appropriati  agi'  effetti  degl'  uomini  . De' moti  delle  figure. 
Degli  atti  dimo  jìratìvì  . 
Della  varietà  de'  vifi . 
De'  moti  appropriati  alla  mente  del  viabile . 
Come  gì'  atti  mentali  muovano  la  per  fona  in  primo  grado  di  faci- lità ,  e  commodi tà  . 
Del  moto  nato  dalla  mente  mediante  f  obbietto . 

.  De'  moti  comuni . 
Del  moto  degli  animali  . 

Che  ogni  membro  fia  proporzionato  a  tutto  il  fuo  corto. 
Dell'  offervanza  del  decoro  . Dell'  età  delle  figure . 
Qualità  d'uomini  ne' componimenti  dell' hifiorie  . Del  figurare  uno  che  parli  con  più  perfine  . 
Come  deve  far  fi  una  figura  irata  . 
Come  fi  figura  un  disperato  . 
Del  ridere ,  e  del  piangere ,  e  differenza  loro  . 
Del  pofiare  de'  putti  . 
Del  po far  delle  f emine-,  e  de' giovani . 
Di  quelli ,  che  faltano  . 

Dell'uomo,  che  vuol  tirar  una  co  fa  fuor  di  fe  con  grand' impeto  . Perche  quello,  che  vuol  tirar  ,  o  ficcar  tirando  il ferro  in  terra, alza  la  gamba  oppofita  incurvata . 
Ponderazione  de'  corpi  ,  che  non  fi  muovono  . 
DelPuomo,  che  po  fa  fopra  li  due  piedi,  e  che  dà  di  fe  più  pero  al- 

l' uno ,  che  all'  altro  . 
Del  pofar  delle  figure  . 

Delle  ponderazioni  dell'uomo  nel  fermarfi fopra  de'fuoi  piedi. 

Del- 
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Del  moto  locale  più .  o  meno  veloce . 
Dcgl'  animali  di  quattro  piedi ,  e  come  fi  muovono  . 
Della  corri fpondenza,  che  ha  la  metà  dell'' uomo  con  l'altra  metà, 
tome  nel  [aitar  dell'uomo  in  alto  vi  fi  trovano  tre  moti. 
Che  è  impq/fbile,  che  una  memoria  ferbi  tutti  gì'  afpetti  ,  e  mu- tazioni delle  membra . 

Della  pratica  cercata  con  gran  follecitudine  dal  pittore 
Del  giudicare  il  pittore  le  fue  opere ,  e  quelle  d'  altrui . 
Del  giudicare  il  pittore  la  pia  pittura . 
Come  lo  /pecchia  è  maejiro  de' pittori. 
Qual  pittura  è  più  laudabile  . 
Quale  è  il  primo  obbietto ,  &  intenzione  del  pittore. 
Quale  è  più  importante  nella  pittura  ,  l'  ombra  ,  o  fuoi  linea- menti .  J 
Come  fi  deve  dare  lume  alle  figure . 
Dove  deve  Jìar  quello  che  riguarda  la  pittura  . 
Come  fi  deve  porre  alto  il  punto. 
Che  le  figure  picciole  non  debbono  per  ragione  eJTer  finite . Che  campo  deve  tifare  il  pittore  alle  fue  figure  • 
Precetto  di  pittura. 
Del  fingere  un  fito  felvaggio. 
Come  deve  far  parere  naturale  un  animai  finto  . 

.  De  vìfi  che  fi  debbono  fare,  che  abbino  rilievo  con  grazia. 
i.Del  dividere,  e  fpiccare  le  figure  da'  loro  campi. 
Della  differenza  de'  lumi  pojii  in  diverfi  fili  . 
Del  fuggir  l' improporzionalità  delle  circonfianze . 
De'  termini  de' corpi  detti  lineamenti,  overo  contorni  . 
Degli  accidenti  fuperficiali ,  che  prima  fi  perdono  nel  difenflarfi de'' 

corpi  ombrfi .  J  J  J 
Degli  accidenti  fuperficiale  ,  che  prima  fi  perdono  per  le  difianze  . 
Della  natura  de'  termini  de'  corpi  fopra  gl'altri  corpi . Della  figura  ,  che  và  contra  il  vento  . 
Della  fineflra  dove  fi  ritrae  la  figura  . 
Perche  mifurando  un  vifo  ,  e  poi  dipingendolo  in  tal  grandezza , egli  fi  dtmojhxrà  maggior  del  naturale . 

Se  la  fuperficie  d'ogni  corpo  opaco  partecipa  del  color  del  fuo  ob- bietto ■  J 
Del  moto  degli  animali. 

A  fare  una  figura ,  (he  fi  dimefiri  effer  alta  braccia  40.  in  fpazio di  braccia  20:,  e  abbia  membra  corrijpondenti ,  e  fila  dritta  in 

piedi . A  fare  una  figura  nel  muro  di  12.  braccia,  che  apparifea  d'altez- za di  24. 

Avvertimento  circa  /'  ombre ,  e  lumi . 
Pittura  ,  e  lume  univerfale. 

De'  campì  proporzionati  a'  corpi  ,  che  in  ejjì  campeggiano ,  e  prima delle  fuperficie  piane  di  uniforme  colore. 
Pittura  di  figura  ,  e  corpo . 
Nella  pittura  mancherà  prima  dì  notìzia  la  parte  dì  quel  corpo  > 

che  farà  di  minor  quantità . 
Perche  una  medelìma  campagna  fi dimofìra  alcuna  volta  tMo-o-iore  , 0  minore ,  che  non  è . 
OJfervazioni  diverfe . 
Delle  Città,  &  altre  cofe  vddute  all'  aria  gr offa. 
De'  raggi  filari ,  che  penetrano  li  fpir acoli  de  nuvoli  . iJ  Lei. 
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Delle  cofe ,  che  t  occhio  vede  [otto  fe  mip  infra  nebbia  ,  &  aria 

grojfa . Degli  edifizj  veduti  nell'aria  grojfa. 
Della  cofa  ,  che  Jì  mojìra  da  lontano  . 
Della  veduta  di  una  Città  in  aria  grojfa . 

De'  termini  inferiori  delle  cofe  remote . 
Delle  cofe  vedute  da  lontano  . 
Dell'azzurro,  che  Jì  mojìra  ejfere  ne'  par/7  lontani . 

Quali  fon  quelle  pani  de'  corpi  delle  quali  per  dijlanza  manca  la notizia  .  ■  i 

Perche  le  cofe  quanto  più  Jì  rimuovono  dall'  occhio  manco  Ji  cono- 

scono • 
Perche  i  volti  dì  lontano  pajono  ofcuri . 

Quali  fon  le  parti,  che  prima  fi  perdono  di  notizia  ne'  corpi ,  che 
Jì  rimuovono  dall'  occhio  ,  e  quali  piti  fi  confervano  . 

Della  profpettiva  lineale . 
De'  corpi  pi  duti  nella  nebbia  . 
Dell'  altezza  degl'  edifizj  veduti  nella  nebbia  . 
Delle  Città,  &  altri  edifizj  veduti  la  fera  ,  o  la  mattina  nella nebbia.  :;.  . 

Perche  le  cofe  più  alte  pofie  nella  dìjtanza  Jorio  più  ojcure ,  che  le 

baffe ,  ancorché  la  nebbia  fa  uniforme  in  gr  offe  zza . 

Delle  macchie  dell'  ombre ,  che  apparì fcono  ne'  corpi  da  lontano . 

Perche  sii  7  far  della  fera  /'  ombre  de'  corpi  generate  ut  bianco  pa- 
rete fono  azzurre . 

Dove  è  più  chiaro  il  fumo  . 

Della  polvere . 

Del  fumo . 
Varj  precetti  dì  pittura. 

Perche  la  cofa  dipinta ,  ancorché  ella  venghì  all'  occhio  per  quella 
mede/ima  grojfezza  d  angolo ,  che  quella  eh'  è  più  remota  di  lei , 
non  pare  tanto  remota,  quanto  quella  della  remozione  natu- 

rale . De'  campi . 

Del  giudicio  che  s' ha  da  fare  fopra  l'opera  d' un  pittore. 
Del  rilievo  delle  figure  remote  dall'  occhio  . 
De'  termini  de'  membri  alluminati . 
.De'  termini. 

Della  incarnazione ,  e  cofe  remote  dall'  occhio . 
Vari]  precetti  di  pittura  . 
Perche  le  cofe  ritratte  perfettamente  dal  naturale  non  pajono  del 

med  fmo  rilievo  qual  pare  eJJ'o  naturale . 
Di  far  che  le  cofe  pajono  /piccate  da'  lor  campi  ,  cioè  dalla  parete dove  fono  dipinte . 

Precetto . 
Del  figurar  le  partì  del  Mondo . 

Del  figurar  le  quattro  parti  de'  tempi  dell'  anno ,  o  partecipanti  di 

quelli . 
Del  vento  dipinto  . 

Del  principio  d'  una  pioggia . 
Dell'  ombre  fatte  da'  ponti  fopra  le  loro  acque . 
Precetti  di  pittura  . 
Precetti. 

Della  fatua. 

Del  far  una  pittura  d'  eterna  vernice. 
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Moda  di  colorir  in  tela. 

Precetto  della  prospettiva  tu  pittura . 
Degli  obbietti . 

Della  diminuzione  de''  colori ,  e  corpi. 
Dell'  interpofizione  de'  corpi  tra/parenti  infra  /•  occhio     e  ?  ab- bietti. 

De'  panni  che  veflono  le  figure  ,  e  lor  pieghe. 
Della  natura  delle  pieghe  de' panni .  ° 
Come  Jì  devon  fare  le  pieghe  de'  panni. 
Come  fi  devon  far  le  pieghe  a' panni . 
Delle  pieghe  de'  panni  in  feorcio , 
Dell'occhio  che  vede  le  pieghe  de' panni ,  che  circondano  l'uomo. 
Velie  pieghe  de'  panni . 
Dell'  orizonte  specchiato  nell'onde, 
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DI  LEON  BATTISTA  ALBERTI 

DESCRITTA  DA  RAFAELLE  DU  FRESNE. 

yANT  O  fuffe  antica,  nobile  e  potente  la  fami- 
glia de  gli  Alberti  in  Fiorenza  ,  ne  fanno  fede  le 

iftorie:  e  Scipione  Ammirato  ,che  per  certi  riflet- 
ti volfe  rilevar  il  nome  de'Concini  ,  non  trovo  più 

bella  e  fpedita  invenzione  ,  che  dì  mettergli  in  com- 
pagnia con  gli  Alberti ,  affienando  una  iftrffa  ori' 

gfne  all'una  ed  al'altra  famiglia.  A  noi  bajterìl  di- 
re che  nel  1304.  erano  già  di  grande  autorità  in 

Fiorenza,  e  che  favorivano  la  fuzzione  de\Bian- 
tubi  ,  e  l'anno  1384.  nelle  fefle  che  fi  fecero,  in  Fio- 
rema  per  l'acquifio  a" Arezzo,  gli  appurati  e  le  pompe 
de  gli  Alberti  furono  di  tal  magnificenza,  che  parve- 

ro più  convenienti  a  qualunque  gran  Prencìpe  eh'  a  perjone  private.  Ke'fafii 
della  Republica  fi  trova  che  gli  Alberti  hanno  avuto  nove  volte  il  gonfa- 

lonerato ,  ch'era  il  fupremo  grado  in  onore  ed  in  potenza ,  «/  quale  potefje- 

ro  afpirare  i  Fiorentini.  Ma  nelle  frequenti  borajche  e  moti  delle  coje  pu- 

niche non  ebbero  fernprè  la  fortuna  favorevole  .  L'anno  1387.  Cipriano 

e  Benedetto  de  gli  Alberti  furono  fcacciati  dalla  patria,  e  poi  l'unno  14IJ. 
^anditi  infino  a" fanciulli  di  quella  cafa.  Ma  nel  nzS./à  levato  il  bando ,  e 
dato  ordine  ch'ognuno  potejfe  venire,  e  fare  libera»/  nte  a  ì  ior  .r.za.  Il fo- 

jiranommato  Cipriano  fu  padre  di  Alberto  ,  di  Lorenzo,  e  di  Giovanni. Al- 
berto Alberti  fu  prima  canonico,  e  poi  l  anno  1437-  vefeovo  di  Camerino., 

ed  Eugenio  Papa,  che  con  tanta  pompa  e  dirnojìr  azione  d'affetto  fu  da' Fio  - 
rentim  nella  loro  Citt  à  accolto  ,  avendo  nel  tempo  ch'egli  vi  celebro  il  conci- 

lio, fatto  prova  delle  virtù  di  quel  Prelato ,  per  fegno  di  gratitudine  ver- 

fo  la  fua  nazione ,  e  per  premio  dovuto  a'  fuoi  meriti ,  l'onorò  del  Cardina- 
lato. Lorenzo  fratello  d'Alberto  lafciò  più  figlioli  ,  Bernardo,  Carlo  ,  e  Leon 

Batti  fa  ,  le  cui  rare  qualità  porgeranno  ampia  materia  dì  lodi  a  quejìo  bre- 
ve difeorfo  .  Con  quanta  cura  ,  e  con  che  dìfeiplìna  quejii  fratelli  fulc- 
ro nella  gioventù  dal  padre  allevati  fi  legge  nel  trattato  che  l'  ifìeffo 

Leon  Battifìa  ficriffi  delle  commodità  ed  ìncommodità  de  lettere  :  dove 
egli  racconta  che  tutte  le  ore  del  dì  erano  in  tal  maniera  a  varìì  loro 

fiudij  difiribuìte ,  che  mai  ref  lavano  oziqfi.  Effendo  giunti  ad  età  più  matura, 
oltre  lo  fi  u  dio  delle  lettere  ,  Carlo  abbraccio  la  cura  de  negozi]  dome  fui , 
ma  Leon  Battifìa  non  tenendo  conto  di  altro  che  di  libri  ,  tutto  fi  diede 

alla  collina  dell'  ingegno,  e  fece  tanto  profitto  ne Ile  fetenze }  che  fi  lafciò  ad- 

iti» 



DI  LEON  BATTISTA  ALBERTI. 

dietro  quanti  cori  fama  vutenf  uomini  vivevano  al  fuo  tempo. 
Il  primo  faggio  ch'egli  diede  della  vivacità  ed  acutezze  del  fuo  genio  , 

fu  nell'ingamtare  con  una  dotta  ed  ingegn0fa  burla  ,  e  con  più  fucceffo 
che  non  fece  poi  il  Sigonio,  il  giudicìo  de'  letterati  del  fuo  tempo:  perche 
trovando/?  in  età  diventi  anni  allo  Jìudio  di  Bologna  ,  compofe  'di  naficofto una  favola  chiamata  Philodoxios,  folto  nome  di  Lepido  comico  ,  la  quale  poi 
quajì  capitatagli  di  nuovo ,  e  cavata  da  vecchio  manoscritto ,  ei  publicò  per 
antica.  E  veramente  Alberti  imito  in  quella  con  tanta  felicità  la  prifeadi- 
citura  decornici  Latini ,  che'effendo  pervenuta  nelle  mani  di  Aldo  Manucci  ; 
il  quale  fu  da  tutti  tenuto  per  paragone  della  vera  e  più  pura  latinità,  egli  la 
fece  Jìampare  in  Lucca  l'anno  i  dedicandola  ad  Afeanio  Per/io  perfori  ag- gio ancora  egli  di  profonda  erudizione ,  come  fe  (offe  fiata  opera  di  fentto- 
re  antico.  Lepidam  Lepidi,  antiqui  comici ,  quifquis  ilie  (ìt,  fabulam  ad  te 
mitto,  eruditilfime  Pei  fi,  qu§  cum  ad  manus  meas  pervenerit  ,  perire  rio- 
lui:  ed  antiquitatis  rationem  abendam  elle  duxi.  Multa  flint  in  ea  oblèrva- 
tione  digna,  qua'  tibi ,  totius  vetuftatis  fòllertiffimo  indagatori,  non  difpli- 
•cebunt,  mihi  certe  cum  placueiint,  &c.  Ma  che  l'Alberti  abbia  compojìo 
qucfia  favola  nel  vìgejìmo  anno  della  fua  età  ,  egli  fieffo  l'hà  voluto  Signi- 

ficare nel  prologo  :  Non  quidem  cupio  ,  non  peto  in  laudem  trahi ,  quod 
hac  vigefima  annorum  meo  rum  state,  h.nc  ineptius  fenpferim  fabulam. 
Verum  exlpeclo  inde  haberi  apud  vos  hoc  pcrfualìonis  non  vacuum  me  fei- 
licet,  nnn  éxundique  incurè  meos  obiville  annos  .  Av-endo  dunque  Alberti 

in  quella  età  fperimentuto  le  fue  forze ,  non  vi  fu  feienzd  eh'  egli  con  lo 
jìudio  non  Jì  acquijlajje  ,  non  lafcìando  poffare  alcun  giorno  fenza  legge- 

re o  comporre  qualche  co  fa  ,  come  egli  fieffo  afferma:  ed  ebbe  l'ingegna 
così  facile ,  che  parve  ugualmente  nato  ad  ogni  forte  d-  difcipline  :  ne  fi  sà. 
Je  fujfe  meglio  oratore  ,  o  poeta ,  Je  più  eccellente  ficritto^e  Latino  o  Tofcano  , 
fe  più  valejfe  nelle  fetenze  pratiche  o  fpec illative  ,  e  fe  con  più  gravita  ra- 
gionaffe  dette  cofe  rilevate ,  ò  con  più  leggiadria  ed  urbanità  delle  coffe  ordinarie 
c  baffo. 

Si  legge  ch'una  volta  Lorenzo  de' Medici  ,  vero  Mecenate  del  fuo  feco- 
la, per  pajfar  con  manco  fafiidio  ì più  gran  caldi  delPeJiate  ,  fece  nella  fel- 

•va  di  Camaldoli  una  ragunata  dt  perfonaggi  illu/h'i  in  ogni  forte  di  let- 
teratura ,  fra  quali  Mar/ìlio  Ficinio,  Donato  Acciaioli  ,  Leon  Batti fta  Al- 

l>-erti ,  Alamanno  Rinuecino  ,  e  Crifioforo  Landino  erano  i  principali.  Q^falfuf- 
fe  la  confervazione  disi  dotte  perfiorie  ogn'uno  feto  può  macinare  Aia  più  di 
niffun' altro  fi  fe  ammirare  V  Alberti ,  il  quale  con  dificorfi  rilevati  e  pieni 
di  fublime  dottrina  fece  vedere  a  pieno  che  nell'Eneide  fiotto  la  fior  za  di  Và- 

rie e  vaghe  finzioni  ,  fi 'ria  fondevano  i  più  ulti  fegrcti  della  filofofia  ,  e  che 
Virgilio  era  un  vero  e  t  cale  filofiofo  ,  ma  vefiito  faritafiiearnente  e  da  poe- 

ta. Così  [odi  ragionamenti  fecero  tal'ìmpreffiorte  nell'animo  de  gli  afcolt ariti, 
che  Crìjìofaro  Landino  (  ch'in  quella  occafione  volfe  efsere  il  fegretario  dell' 
afiemblea  )  gli  regifirb  tutti  in  un  libro  ,  e  ne  formo  poi  quell'  opera  che 
Jì  vede  fiampata  in  lingua  Latina  fatto  nome  dì  Qiteflìoni  Camaldolenfì ' : 
nelle  quali  verfo  il  prie  così  ficrive  il  Landino  :  Hxc  liint  qua;  de  plurimis 
longeque  eccelienf ioribus ,  quae  Leo  Baptifta  Albertus,  memoriter,  dilucide, 
ac  copiofe,  in  tantorum  virorum  concelTu  difputavìt,  meminirTe  volili. 

La feib  l'Alberti  molte  belle  eompqfizioni  in  Latino,  ed  in  Tafano  del- 
le quali  fi  vedrà  qui  di  folto  un  copìofo  indice.  Fra  le  opere  Latine  è  di- 

gna d'eterna  lode,  e  fi  pub  paragonare  con  tutta  l'antichità  ,  quella  cb' è  in- 
titolata il  Momo ,  la  quale  per  la  fua  eccellenza  ,  nel  medefìmo  anno  rfao. 

fu  fiampata  due  volte  in  Roma.  E  veramente  in  quella  ,  con  firaordinarìa 
vaghezza,  e  non  perfato  artifizio  fcherzando  ,  ridendo,  burlando  ,  fi  fpie- 
gano  in  quattro  libri  quelle  cofe  che  gli  altri  con  maniere  gravi  e  feoere 

*  i  firif- 
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fcriffero  della  filofofia  morale,  efsendofi  pero  egli  -principalmente  propojìo  di 

toccare  quelle  che  à  formare  un  perfetto  ed  ottimo  principe  t'appettano,  e 

cagno feere  i  cofiumi  di  quelli  che  gli  vanno  attorno.  Bella  è  ancora  l'  ope- retta chiamata  Trivia  ,  overo  delle  caufe  attenenti  a  fenatori  ,  e  queh 

la  eh  egli  intitolo  De  iure,  cioè  dell' amminijlar  la  giuflizia  ,  delle  quali 

non  sb  per  qual  cagione  Cofimo  Bartoli ,  che  traviata  in  lìngua  Italiana  e 

fece  (lampare  in  un  volume  molti  opufcoli  di  Leon  Battijìa  Alberti  ,  n'ab- 
bia fatto  il  quinto  e  fefio  libro  del  Momo  ,  overo  del  Principe.  Scriffeun 

libretto  di  favole ,  nelle  quali  fi  dice  che  nella  bizzarria  de'  concetti  abbia 

fuperato  Efopo.  Cotnpofe  ancora  un  trattato  della  vita  e  collumi  del  few  ca- 
ne ,  ed  un  altro  /opra  la  mofea ,  potendo  con  artifizio  fa  maniera  fcherzar 

delle  cofe  rilevate  e  gravi,  e  filo fo  far  delle  baffi  ed  abiette.  Nella  lingua 

Italiana  ha  la/ciato  tre  libri  dell'Economia ,  ed  alcune  cofe  amoro j  e  in  prò- 

fa  ed  in  ver fi  ,  e  fu  il  primo (  come  fcrive  Giorgio  Vafari  nella  fua  vita) 

che  tentajje'di  ridurre  i  verfi  volgari  alla  mifura  de' Latini,  come  fi  vede in  quella  fua  epijìola. 
Quefta  pur  eftrcma  miferabbile  pillola  mando 
A  te  che  fpregi  miferamente  noi  ,  &c. 

Ma  nel  ragionar  del  fingolare  genio  dell'Alberti  in  ogni  genere  di  po- 
lite lettere ,  e  del  luogo  ch'egli  tiene  fra  gli  uomini  letterati  ,  mi  finto  ti- 
rato da  gente  d'altra  profeffione ,  cioè  da  pittori  ,  ed  architetti  ,  che  come 

few  lo  pretendono ,  e  Kofirandomi  quanto  egli  ha  operato  in  pittura  ed  ar- chitettura ,  mi  chiamano  indietro ,  e  quafi  che  io  abbia  a  fcrivcre  le  virtù 
d'un  altro  Alberti ,  mi  sforzano  di  far  pajfaggio  dalle  fetenze  fpeculaeive  al- 

le arti  pratiche  e  mecaniebe.  E  veramente  fu  tanta  la  capacità  e  vajlità 
dell'ingegno  del  nojlro  Alberti ,  che  potè  non  f  olamente  con  generali  notìzie 
tutte  le  difcipline  abaracciare ,  ma  de  fendere  ancora  al  particolare  di  ciaf- 
cuna  ,  ed  applicandofi  a  qualfìvoglia  co  fi  ,  far  credere  a  gli  uomini ,  che  mai 
ad  altro  non  aveffe  il  fuo  nobilijfimo  intelletto  impiegato  ,  pareggiando ,  an- 

zi avanzando  quelli  eh'  in  tale  profeffione  fi  filmavano  i  migliori  .Erano  nel 

fuo  tempo  affatto  f penti  gli  fiudii  dell'  architettura  ,  o  fé  pur  qualche 
cognizioni  ferie  avevano,  furono  tanto  corrotte  ,  e  lontane  dalla  politezza 

e  nobiltà  dell'  antico  ficaio  Romano  ,  che  nell'  operare  producevano  effetti 
rozzi.  Leon  Battijìa  Alberti  fu  il  primo  che  tent  affi  di  ridurre  quell'arte 
alla  fua  prima  purità,  e  fcacciando  la  barbarie  de'  fecolì  Gotìchi  introduce f- 
p  in  quella  l'ordine  e  la  proporzione  ,  fi  che  da  tutti  fu  univerfalmente 
chiamato  il  Vìtruvio  Fiorentino,  ha  fama  del  fio  nome  induffi  Nicolò  V. 
Pontefice  a  valerfi  di  lui  nell  ordinare  molte  fabrice  in  Roma  ,  ed  a  confidar]! 

tanto  più  ne'  fuoi  configli ,  quando  che  da  Biondo  Forlìveje  perfonaggio  di  alto 
merito,  e  fuo  familiare  fu  particolarmente  informato  delle  fue  rare  qualità. 

Fece  per  Sigifmondo  Pandolfo  Malatejla  fignrre  di  Rimino  il  difegno  del- 
la Chic  fa  di  S.  Francefco  ,  la  quale  fi  principio  /'  anno  1447.  e  riufeì  una 

delle  più  fuperbe  e  fontuofe  d'Italia.  Fu  condotta  al  termine  eh'  oggi  fi  ve- 
de l'anno  isso.  E  perche  il  Vafari  ,  in  oc  cafoni  di  minor  momento  affai 

prò  Uffa  ,  nella  deferìzzione  dì  quejlo  tempio  s'è  moflrato  molto  fcarfo  di  pa- 
role , benché  per  il  foggiamo  eh'  egli  fece  ia  Rimino  ,  dove  dipinfe  US.  Fran- 

cefco che  fi  vede  nell  aitar  maggiore  dì  detta  fabrica  ,  abbia  potuto  offier- 
varne  minutamente  tutte  le  parti  ,  noi  per  fupplire  in  parte  alla  fua  ne- 

gligenza ,  e  per  onorare  tanto  più  la  memoria  dell'  architetto  ,  fcriveremo quello  che  nel  confiderarla  più  volte  ,  ci  è  parfo  degno  di  effere  offirvato  . 
E  cominciando  dalla  facciata  ,  diremo  che  fi  vede  un  belliffimo  bajfamento, 

tutto  dì  marmo  d'Ifiriadl  qual  corre  d'intorno  a  tutta  la  fabrica  ,  ed  hà  per 
tarniciamento  un  beli'  ornamento  di  fogliami  ed  arme  Pandolfefchi  in- 

tralciate iitfieme  con  vaga  invenzione .    Sopra  di  eJJ'o  falgono  quattro  co- 
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ionia  cannellate  d'  ordine  comporto  ,  e  di  mezzo  rilievo,  •  1  tre  ipterjìizir fono  occupali  da  tre  nicchie  ,  delle  quali  quella  di  mezzo  fa  la  porta- 
maggiore,  che  và.  dentro  alquanto  con  un  bellìjfimo  fogliamo  i  fegue  poi  /* 
Architrave,  il  freggio  &  il  cornicione  , /opra  del  quale  ,  dirimpetto  atta 
porta  vi  andavano  con  l'ijiejfo  ordine  due  pilafiri  con  una  nicchia  in  mezzo,, 
la  quale  fe  fujje  fiata  fatta  ,  aver  ebbe  fervilo  per  dar  lume  alla  navata  di 
mezzo,  e  per  collocarvi  la  fi;  tua  del  fignore-  Nel  fianco  del  tempio  di  fuo- 

ri ,  con  fiuperba  e  nobile  invenzione-  fi  vedono  fette  archi  grandi ,  e  fitto  di 
ejfi  altretanti  fepolcri,  fatti  a  pofia  per  fervire  di  depofitì  d'uomini  illu- 
Jtri  Rimine/?.  La  parte  interiore  della  fabrica.  non  cede  punto  all'  efieriore 
ne  in  grandezza  dì  difiegno,  ne  in  delicat ezzad' ornamenti ,  i  quali,  benché 
abbino  un  non  fio  che  di  Gotico ,  fie  fi  confiderà  la  rozzezza  di  quel  fecole, 
non  fiotto  tuttavia-  fenza  lode..  I  marini  di  diverfe  fiord  ,  cosi  dentro  come  di 
fuori ,  fiono  fiati  con  prof ufione  ado  prati ,  e-  fi  legge  nella-  vita  di  Sigifrnondo 
eh'  egli  pajfando  con  le  fue-  genti  vicino  a  Ravenna  ,  ne  fpoglio  con  quella cccafione  le  Chiefe  antichifipme  di  S.  Severo  e  di  Clajfì ,  levandone  le  fncro- 
Jiature -,  e  conducendo  a  Rimino  tutto-  quello  che  più  gli  pareva  a  propqfito 
per  compire  la  fua  opera  ,  a  tal  punto  che  da  Pio  fecondo  fu  meritamente 
biafimato  ,  e  chiamato  faeri lego  .  In  una-  delle  cappelle  ,  che  fiono  feìfi  vedo- 

no le  fepolture  affai  belle  e  ricche  di  Sigifrnondo ,  e  di  I fotta  fua  miglic  ,  e  fo- 
fra  una  (  come,  feri  ve  UVafiarì)  è  il  ritratto  di  ejfo-  fignore  ,  ed  in  altra  par 
te  dell' ijìejfa  opera-  qu  Ile  di  Leon  Batti  pia-. 

L'anno  i?  fu  Lodovico  Gonzaga  Aiarchefie  dì  Mantova-,  il  quale  era 
"divotamente  affezzionato  ali"  Annunciata  di  Fiorenza ,  per  un  voto  fattole 
dallafiua  conforte,  per  cagione  d'  un  parto  felice ,  fece  fabricare  ,  coldifcgno 
di  Leon  Baitifia  ,  il  coro ,  overo  tribuna  che  di  preferite -fi  vede  in  quella 
Cine  fa,  con  l'armi  intorno  della  famìglia  Gonzaga  :  la  quale  fi  carnefici  fede 
della  magnificenza  dì  quel  fignore  r  così  mojlr»-  il  valore  deli '  architetto  , 
che  con  maniera  capriccio/a  e  molto  diffìcile  ordinò-  quell*  edificio  a  guifa  d' 
un  tempio  tondo  con  nove  capette  d'i/  torno..  E  perche  vifiono  certe  coffe  che 
non  rifpondono  all'occhio  con  tutta  quella  grazia  che  fi  richiede  ,.  parendo 
per  il  giro  della  fabrica  che  gli  archi  delle  capette  y  quando  fi  guardano  per 

profilo,  cafebìno  in  dietro  >  rimandiamo- il  lettore  a  quanto  nej'crive  UVa- 
fiati. 

L'ifiejf)  Marchefe  volendo  netta  propria  Citta  riedificare  dalle  fonda- 
menta la  Chic  fa  dì  S.Andrea,  venerabile  per  il  Sangue  di  Chrifio  che  vi  fi 

conferva  ,  l'anno  i  ̂Lchiamo  a  fe  l'Alberti ,.  e  lignificatogli  il  penfiero  eh" 
egli  aveva  d'iltujlrare  Mantova  con  un  nobilijjìmo ,  e  fiperbijjìmo  tempio  ̂  
gli  fece  fare  il  modello  del  novo  tempio  ch^oggì  fi  vedci.il  quale  è  tuttodì 
terra  cotta  in  forma-  di  Croce,  con  una  volta  fola  che  forma  la  parte  in- 

feriore di  quella ,  fioz<rapofia  al  corpo  maggiore  della-  Chiefa  ,.  lungo  braccia 
104.  e  largo  braccia-  40. fenza  catena  alcuna  dì  ferro  0  legno  che  lo  fofientì , 
ed  è  tutto  d'opera  compo/ìta ,  con  tre  capette  grandi  per  ogni  parte  ,,  ed  al- 

tre tante  piccioli  Nelle  braccia  della  croce  vi  fono  due  capette  per  ciaf  curio 

oppofie  luna  all'altra.  Il  mezzo  poi  del  quadrato  ,  dove  fi  deve  fabricar  la 
cupola ,  è  largo  braccia  preffo  a  quaranta. Oltre  il  quadrato  della  cupola , vi  è 
il  coro  dì  forma  ovale ,  lungo  braccia  fi. e-  largo  quanto  è  il  corpo  della Chie- 

fa t  il  quale  con  il  predetto  quadro-  fu  l'anno  del  Salvatore  1600.  fornito  fi- 
no atti  ultimi  corniciamenti ,  conforme  al  modello-  antico  dell'  Alberti.  La 

facciata  è  compartita  in  tre  porle,  la  maggior  dette  quali,  eh'  è  nel  mezzo,, 
è  ornata  di  marmi  bianchi*  con  fogliami  bcllijfinii  diligentemente  intaglia- 

ti ,  e  le  porte  Ile  da  i  lati  fono-  dì  marmi  bigi,,  lavorati  anch' ejfi.  Chi  volefi- 
fe  vedere  ogni  co  fa  più  particolarmente  àefcrittajegga  Doncfmondi  nel libro 

iejio  dell' ifioria  ecclefìajììca  dì  Mantova,  dal  quale  abbiamo  cavato  quanto  fi  è 

accen- 
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'accennato  di  J opra.  Mario  E  qui  cola  nella  ìfiorìa  Mantovana  c'ìnfegna  ch'il 
me  de  fimo  Alberti  nel  ijiejfa  Città  diede  principio  alla  Chic  fa  di  S.Sebafiia- 

no.  Ebbe  per  aiutante  e  fedele  e  fe  cut  or  e  de'fuoi  difegni  a  Mantova  un  Lu- 
ca Fiorentino ,  il  quale  aveva  già,  lavorato  per  lui  a  Fiorenza  nella  fabrica 

dell'' coro  deli  annuntiata. 

Ma  fe  Roma  ,  Rimino  ,  e  Mantova  debbono  molto  all'indujìria  di  Leon 
Battifia  ,  non  meno  Jì  [ente  obbligatala  fua  patria  alla  pia  virtù,  aven- 

do egli  affai  contribuito  alla  fua  bellezza.  Fu  ordinata  in  Fiorenza  colf  no 

difegno  la  facciata  della  Chieja  di  S. Maria  novella  ,  e  con  vago  me fco  la- 
mento di  marmi  neri  e  bianchi  artìficiofamente  ornata ,  e  corrifpondente  al- 

ti grandezza  di  tutto  il  corpo  dell'edificio.  A  Cofano  Rucellai  diede  il  dife- 
gni del  palazzo  ch'egli  fece  fare  nella  froda  che  fi  chiama  la  Vigna ,  e  nel- 

la Chiefa  di  S.Brancacio  fi  vede  una  capella  dì  fua  invenzione  .  Fece  egli 
molte  altre  cofe  che  per  brevità  fi  tralafcano  .  Lafcia  pochiff.me  opere  dì 
pittura  .  Paolo  Giovio  ,  che  compofie  il  fuo  elogio  ,  e  gli  diede  loco  fra  gli  il- 

lujiri  letterati,  loda  il  ritratto  ch'egli  fece  di  fe  nedefimo  :  il  'quale  nel tempo  che  Fa  fari  fcrijfe  ,  fi  trovava  in  cafa  di  Palla  Ruccellai  ,  con  alte 
pitture  del  n,edifimo  Alberti  . 

Si  vede  dunque  da  quanto  abbiamo  fcritto  di  fopra  ,  che  per  h  Jìudio 

delle  lettere,  e  per  la  cognizione  del  d/fign->  ,  Leon  Battifia  Alberti  (l  pu'i 
con  ottima  ragione  regifrar  fra  gli  uomini  fawofi  dall'una  e  dell'altra  pro- 
fejjìone.  Anzi  per  mati farle  più  grettamente  iifìeme  ,  volfe  ch'i  dificorfi  dell' 
una  fervijfero  ad  illufìrar  le  operazioni  dell'altra  ,  facendo  parlar  quelle  ar- 

■  ti  che  per  lo  pajfato  erano  rejlate  quafi  mutole ,  lanciandone  i  precetti  con 
hellijfmr. file  frìtti  in  lìngua  Latina.La  fcultura  fu  la  prima  della  quale  egli 
intraprendejfe  di  trattare ,  fcrivendone  in  lingua  Latina  un  libretto  intitolato 
della  fatua.  Scrijfe  pofcìa  nelh  me  definì  a  lìr.gua  tre  libri  dellapittura  ,  da  tut- 

ti gl'intendenti  iommamenfe  lodati  ,  fi  per  la  dicitura  nobile  e  fchictta ,  co- 
me anche  per  l'importanza  de  precetti.  Nel  primo  fi  [piegano  i  principi]  dell' 

arte,  tratti  dalla  geometria  .  Il  fecondo  contiene  le  vere  regole ,  dalle  quali 
non  deve  mai  dipartirli  il  pittore  ,  tanto  nella  ccmpofizìone ,  quanto  nel  di- 

fegno e  colorito  ,  che  fono  le  tre  c  fe  alle  quali  fi  riducono  tutte  le  confide- 
razioni  che  far  fi  pojfono  nella  pittura  Nel  terzo  libro  fi  ragiona  dell'  of- 

ficio del  pittore,  e  del  fine  eh'  egli  deve  proponerfi  nel  dipingere 
L'ult'ma  opera  dì  Leon  Battifia  Alberti  ,e  la  più  d  gna  dì  tutte ,  ef- 

fendo  fiata  con  più  Jìudio  e  diligentia  lavorata  ,  è  il  libro  eh  egli  fcrijfe  dell' 
architettura  ,  nel  quale  con  (Jquìfito  ordine  ,  e  facilità  grande  fi fcruopono 
tuttii  fecretì  di  qtttW  arte  ,  che  prima  ne  gli  ofeuri  fritti  di  Vitruvìo 
erano  rinchiufi  :  ne  fi  pub  li  cò ,  fe  non  dopo  la  fua  morte  da  Bernardo  fuo 

fratello ,  che  la  dedico  a  Lorenzo  de'  Medici  ,  ccnu  aveva  dejìinato  di  fare 
l'ìfifio  autore.  Fù  voltata  in  lingua  Italiana  ,  ed  illuf Irata  di  difegni  da 
Cofimo  Bat  toli  gentiluomo  Fiorentino ,  che  la  prefento  a  Cofirno  de' Medici 
l'anno  i  f  lo.  // medefimo  Bartoli  tradujfe  ancora  i  tre  libri  della  piteura  e  fcul- 

tura ,  e  gli  fece  Jìampare  t'arino  i  y6S  con  gli  altri  rpufculi  dell'Alberti.  Si 
fovava  già  un'altra  verfione  del  trattato  della  pittura  fatta  dal  Domenì- 
chi,e  fìampata l'anno  r  f  47- 

Dopo  aver  per  accompagnamento  dì  quefìo  volume  con  lingua  à  noi  fio- 
re fi. ra  cagionato  delle  virtù  di  Leon  Battifia,  ed  ammirato  i  frutti  del 

fuo  fertilijfnno  ingegno  ,  altro  non  ci  refìa  a  dire ,  fe  non  che  defideriamo 

per  il  inerito  di  sì  grand'unmo ,  ed  ancora  più  per  l'utile  publico  ,  e  per  la 
gloria  delle  lettere ,  che  fi  raccolghino  un  dì  tutte  le  fue  opere  infume  :  e 
per  qucjlo  ne  porremo  ani  di  fiotto  la  lifta.  Morì  Alberti  in  Fiorenza  fua 
patria ,  e  fu  fiepolto  nella  Chieda  di  Santa  Croce  . 

INDI- 
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ÌNDICE  DELLE  OPERE  DI  LEON  BATTISTA  ALBERTI. 

Opere  (lampa te. 

Leoni!  Boptifta  Alberti  Fiorentini  Momus.  Roma  ex  adibii!  Tavoli 

'jMazzochiìirzo.  4.  &  in  folio  l'iftefio  anno  jcon  quefto  titolo.  Leo  Baptijìa de  Alberti!  Fiorentina!  de  principe,  Roma    apud  Stephanum  Guìleretum. 

Leoni!  Baptijìa:  Alberti  Fiorentini  T>'ivia ,  jìve  de  caujìs  fenotoris  ,  in 
'Ciceronh  locum  lib.i.de  OJpcii! ,  brevi!  &  accurata  interpretatio  ,  ad  La- 
urentium  Medicem  Bajìlea  1/3  S.  4."  cum  Petri  Iuannis  Oli  vari  j  fcoliis  in  fbm- siinm  (iceronis. 

De  pìBura.  prajìantijjìma ,  & '  titmquam  fati!  laudata  arte  libri  tra  ab- 
folutij/ìmi  Leoni!  Bapti/ia  de  Alberti!.  Bajìlea  1  f  40.8.  &  ultimamente  l'anno j649.in  Leida  col  Vitruvio. 

Leoni!  Baptijìa  Alberti  viri  doBìJfiniì  de  equo  animante  ad  Le^nel'um 
'Ferrarenfem  pincìpem  libelli/!,  Mìchael'n  Martini  Stella  cura  ac  Jìudìo inventa!  &  nane  demum  in  lucem  editm.  Bajìlea  irr^.  8. 

Leonis  Baptijìa  Alberti  Fiorentini  viri  clarijjìmi  libri  de-  re  edificato' 
ria  P«rifii!.  ijria.&in  altri  luoghi. 

Lepidi  comici  veteri!  Philodoxio!  fabula ,  ex  antiquitate  eruta  ab  Al- do Ala nuccio.  Luca  ir88.  S 

Baptijìa  de  Alberti!  poeta  laureati  de  timore  liber  eptìmui  incipit. 
Parmi  officio  di  pietà  e  di  umanità  1471.  4. 

Baptijìa  de  Alberti!  poeta  laureati  opus  praclarum  de  amori!  remedio 
feliciter  ìncipit.  Legitime  amanti,  1471.  4. 

Dialoghi  dì  mejfer  Leon  Battijìa  Alberti  Fiorentino  de  republìca  ,  de 

Dita  civili,  dev'ita  rujìicana ,  de  for  tana.  Incipit.  Vedo  io  Microtifo  mio» 
corro  per  abbruciarlo,  o.  parte  dell'anima  mia. In  Vinegia  1/43.8, 

Opere  dell'  Arberti  non  mai  flarapate.. 

Di?  iure  traBatus,  Incipit:  Et  fi  à  veftris  iureftonfultorum  fcriptis.  Tra« 
dotto  dal  Bartoli  con  il  titolo:  Dell'amminiftrare  la  ragione. 

De  commodh  &  incommod'n  lìtterarum  ai.  Caroium  Jratrem.  Incipit  : 
Laurentius  Albertus  parens.  Si  legge  però  nella  biblioteca  di  Gefnero  che 
quefto  trattato  ila  ftato  ftatn-pata  ia  Italia  ,  ma  quando  e  dove  3  non  Io,  di,- 
chiara. 

Vita  SanBi  Potiti  martyrh. 

'IraBatm  Ci  fera  ifcriptin. 
TraBatu!  Mathematica,  appellatili. 
Libellu!  Statua  dìBuu, 
De  JAu[ca.. 
Oratio  funebri!  prò  cane  fuo.  Incipit. .  Erat  in  more  apud. 
Libelli'.!  Apologprum .  Tutti  tradotti  e  Campati  dal  Bartoli  . 
Chorographìa  urbi!  Roma  antiqua.  Ne  fà  mentione  Poccianzio  nel  ca- 

talogo de'fcrittori  Fiorentini,  come  anche  del  feguente.. 
Liber  Navi!  infcriptu!  L'  accenna  il  Gefnero.. 
Tre  libri  dell'  economia  .  Scrive  Filippo  Valori  che  fi  conlèrvavano  ma.< noferitti  m  caia  fila.  Il  Poccianzio.  ne  fà  menzione 

Varie  opere  di  Leon-  Battifla  Alberti  tradotte  in  lingua  Italiana 

L' architettura  dì  Leon  Battijìa  Alberti,  tradotta  in  lingua  Fioren- 

tina daCofimo  Cartoli  gentillmomo:  ed  accademico,,  con  la  aggiunta  de'dife^ 

gnu 



VITA  TI  LEON  BATTISTA  ALBERTI- 

gni.In  Firenze.  irro.fol.& in  Venezia  i  l'ifteflò  anno  nel  Monte  Re- 
gale. foL con  la  pittura  de;  mettemmo  Alberti  tradotta  per  M.  Lodovico  Dome- 

fi  ichi. 

La  futura  di  Leon  Battijla  Alberti  tradotta  per  M.L.  Lodovico  Do- 
meni  chi   tnVinegia  .ij '47.8. 

Opufcoli  Morali  ai  Leon  Battijla  Alberti  gentilhuomo  Fiorentino  , 
tradotti  e  parte  corretti  da  M.Cojìmo  Bar t oli .  in  Venezia  if6S.  4. 

Segue  la  lifta  di  detti  opufcoli . 
24omo,  avero  del  principe  . 

De'  dijcotj?  da  Senatori,  altrimenti  Trivi  a. 
Dello  amm'hàjtrare  la  ragione. 
Delle  comodità  e  delle  incomodità  delle  lettere  a  Carlo  fuo  fratello. 
La  l'ita  di  S.Potito 
La  Cifra . 
La  più  cceziole 'zze  Matematiche. 
Della  republica ,  della  vita  civile ,  e  rujlicana ,  e  della  fortuna  .  Cre- 

derei che  quello  trattato  fia  (tato  Tofcanamentefcritto  dall'Alberti,  e  I'  ab- 
biamo notato  difìòpra. 

Della  Jiatna. 
Della  pittura. 
Della  mojea. 
Del  Cane. 
Cento  Apologi. 
Jiecatomfila . 

Deiphira. 
Ojiefte  due  ultime  opere  non  fono  fiate  tradotte  dal  Bartoli ,  male  mede- 

iìme  che  quelle  che  di  /opra  fi  fono  accennate  lotto  i  titoli  ,  De  amore  ,  ed 
de  remedjoamgns,  faitte  in  lingua  Tofcana  dall' Alberti. 

/ 
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ATTIST  A  ALBERTI 

DEL  L  A  P  I  T  T  li  R  A- 

LIBRO  PRIMO. 

Avendo  io  a  feri  vere  della  pittura  in  quefti  brevilft- 
,  mi  comentarj  ,  acciocché  il  parlar  mio  fin  più  chia- 
[  io,  piglierò  primieramente  da  i  matematici  quelle  co- 
fe  che  mi  parranno  a  ciò  a  propofito  .  Le  quali  intefe 
che  fi  faranno  ,  dichiarerò  (  per  quando  mi  fervirà  lo 

i  ingegno  )  da  effi  principi  della  natura ,  che  cofa  fia  la 
pittura.  Ma  in  tutto  il  mio  ragionamento  voglio  che 
fi  avvertila  ,  che  io  parlerò  dì  quefte  cofe  non  come 
matematico  ,  ma  come  pittore  :  conciofiache  i  mate- 

matici con  lo  ingegno  foio  confiderano  le  fpezie  ,  e  le 
forme  delle  cofe  feparate  da  qualsivoglia  materia.  Ma 

perche  io  voglio  che  la  cofa  ci  venga  pofta  innanzi  >a  gli  occhi  mi  fiervirò  féVi- 
vendoj  come  fi  ufa  dire,  di  una  più  grana  Minerva,  e  veramente  mi  parrà  aver 
fatto  a  baftanza  ,  fe  i  pittori  nel  leggere  ,  intenderanno  in  qualche  modo  quella materia  veramente  difficile,  e  della  quale  per  quanto  io  abbia  veduto,  non  è  {ia- 

to alcuno  che  per  ancora  ne  abbia  fcritto.  Chieggio  adunque  di  grazia  che  quefti miei  fcritti  fieno  interpretati  ,  non  come  da  puro  matematico,  ma  da  pittore. 
Pertanto  bifogna  primieramente  fapere  che  il  punto  è  un  fegno  (  per  modo 

di  dire  )  che  non  fi  può  dividere  in  parti  .  Segno  chiamo  io  in  quello  Ìuopo 
qualfivoglia  cofa  che  fia  talmente  in  una  fuperficie ,  che  ella  fi  pofià  comprende- 

re dall'occhio.  Però  che  quelle  cofe  che  non  fono  comprefie  dall'  occhio  ,  non  è alcuno  che  non  confeflì ,  che  elle  non  hanno  niente  che  fare  col  pittore  ,  con- 
ciofiache  il  pittore  fi  affatica  d' imitare  folamente  quelle  cerfe  che  mediante  la  lu- ce fi  pollino  vedere. 

Quefti  punti  ,  fe  continuamente  per  ordine  fi  porranno  l'uno  appretto  dell* 
altro  ,  difenderanno  una  linea.  £  la  linea  appretto  di  noi  farà  un  fegno,  la  lun- 

ghezza del  quale  fi  potrà  dividere  in  parti  ,  ma  farà  talmente  fottiìiffima  ,  che giammai  non  fi  potrà  fendere. 
Delle  linee  alcuna  è  diritta  ,  alcuna  è  torta  .  La  linea  diritta  è  un  fegno  ti- 
rato a  dirittura  per  Io  lungo  da  un  punto  ad  un  altro  .  La  torta  è  quella  che 

farà  tirata  non  a  dirittura  da  un  punto  ad  un'altro,  ma  facendo  arco.  Molte  li- 
nee come  fili  in  tela  fc  adattate  fi  congiugneranno  infieme,  faranno  una  fuperfi- A  eie; 
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eie  :  conciofiache  la  fuperficie  è  quella  cfìrema  parte  de'  corpo  die  fi  confiderà  , 
non  in  quanto  a  profondità  alcuna  ,  ma  [blamente  in  quanto  alla  larghezza  ,  ed 

alla  lunghezza  ,  che  fono  le  proprie  qualità  Tue  .  Delle  qualità  ne  fono  alcune 
talmente  infite  nella  fuperficie  ,  che  fé  ella  non  viene  del  tutto  alterata  ,  non  lì 

pofTòno  in  modo  alcuno  ne  muovere,  ne  fèparare  da  efla .  Ed  alcune  alti  e  quali- 
tà fon  così  fatte,  che  mantenendoli  la  medefima  faccia  delle  fuperficie,  cafeano 

talmente  fotto  la  veduta  ,  che  la  fuperficie  pare  a  coloro  che  la  rifguardano  al- 
terata .  Le  qualità  perpetue  delle  fuperficie  fon  due  ,  una  è  veramente  quella 

che  ci  viene  in  cognizione  mediante  quello  eflremo  circuito  dal  quale  è  chiufa  la 

fuperficie  ,  il  quale  circuito  alcuni  chiamano  orizonte  .  Noi,  fe  ci  è  lecito  ,  per 
Via  di  una  certa  fimilitudine  lo  chiameremo  con  vocabolo  Latino,  Ora,  o  le  più. 

ci  piacerà  ,  li  d'intorno.  E  fàrà  quello  d'intorno  terminato  da  una  fòla  o  da  più 
linee.  Da  una  fola  ,  come  è  la  circulare,  da  più,  come  da  una  torta  e  da  una 

diritta  ,  overo  ancora  da  più  linee  diritte  ,  o  da  più  torte.  La  linea  circulare  è 

quella  che  abbraccia,  e  contiene  in  fe  tutto  lo  fpazio  del  cerchio.  Ed  il  cerchio 
è  una  fpezie  di  fuperficie  ,  che  è  circondata  da  una  linea,  a  guifa  di  corona. 

In  mezzo  della  quale  fe  vi  farà  un  punto  ,  tutti  i  raggi  che  per  lunghezza 

fi  partiranno  da  queflo  punto,  ed  andranno  alla  corona  o  circunfeienzia  a  dirittu- 
ra, faranno  fra  loro  uguali. 

E  quefto  medefìmo  punto  fi  chiama  il  centro  del  cerchio  .  La  linea  diritta 
che  taglierà  due  volte  la  circunferenzia ,  epafferà  per  il  centro  fi  chiama  appreflò 
i  matematici  il  diametro  del  cerchio. 

Noi  chiameremo  quefla  medefima  centrica  .  E  fiaci  in  quefto  luogo  perfuafo 
quel  che  dicono  i  matematici  ,  che  nifìùna  linea  che  tagli  la  circunferenzia  non 
può  in  ella  circunferenzia  fare  angoli  uguali  ,  fé  non  quella  che  tocca  il  centro. 

Ma 
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Ma  torniamo  alle  fuperficie.  Imperoche  da  quelle  coft  che  io  hò  dette  di  Co- 
pra, fi  può  intendere  facilmente,  come  mutato  il  tirare  dell'ultime  linee  ,  overo 

del  d'intorno  di  una  fuperficie,  efij  fùperficie  perda  elio  fatto  il  nome,  e'  la  fac- cia fua  primiera  ,  e  che  quella  che  forfè  lì  chiamava  triangolare  ,  fi  chiami  ora 
quadrangolare,  o  forfè  di  più  angoli  ,•  chiamerai!!  mutato  il  d'intorno  ogni  volta 
che  la  linea  o  gli  angoli  fi  faranno  non  folamente  più  ,  mapiùottulì,  o  più  lunghi 
opiù  acuti,  o  più  brevi.  Quello  luogo  ne  avvertifee  che  (i  dica  qualche  co  fa  rie  irli 
angoli.  E'veramente  lo  angolo ,  quel  che  fi  fà  da  due  linee  che  fi  interfeghino  iniìeme 
fopra  la  efìremità  di  una  fuperficie  .  Tre  fono  le  fòrti  desili  angoli",  a  fquadra"' lòtto  fquadra,  e  fopra  fquadra  .  Lo  angolo  a  fquadra  ,  o  vogliamo  dir  retto  ,  è 
uno  di  quei  quattro  angoli  ,  che  fi  fà  da  due  linee  diritte  che  fcambievoìmentc 
fi  interfeghino  iniìeme,  talmente  che  egli  lìa  uguale  a  qualunque  lì  fìa  de  Hi  altri 
tre  che  reftano  .  E  da  qucfto  avviene  che  ei  dicono  che  tutti  gli  angoli  reni  fono 
fra  loro  uguali. 

Angolo  fopra  fquadra  è  quello  che  è  maggior  dello  a  fquadra. 
Acuto,  o  lòtto  fquadra,  è  quello  che  è  minore  dello  a  fquadra. 
Torniamo  di  nuovo  alla  fuperikie  .  Noi  dicemmo  in  che  modo  ,  mediante 

un  d'intorno,  I!  imprimeva  nella  fuperficie  una  qualità:  1  eliaci  a  parlare  dell'al- 
tra qualità  delle  fuperficie,  la  quale  è  (per  dir  così  )  quali  coinè  una  pelle  d'irte- 

la fopra  tutta  la  faccia  della  fuperficie  .  E  quefta  fi  divide  in  tre  .  Imperoche  al- 
cune fono  piane,  ed  uniformi  ,  altre  fono  sferiche  ,  e  gonfiate  ,  altre  fono  inca- 

vate ,  e  concave  .  Aggiunghinlì  a  quefte  per  il  quarto  quelle  fuperficie  che  delle 
dette  fi  compongono,  di  quefte  tratterremo  di  poi  ,  parliamo  ora  delle  prime. 

La  fuperficie  piana  è  quella,  fopra  la  quale  portovi  un  regolo,  tocchi  ugual- 
mente per  tutto  ciafeuna  parte  di  ella  .  Molto  limile  a  quella  farà  la  fuperficie  di 

una  puriffima  acqua  che  ftia  ferma. 

La  fuperficie  sferica  imita  il  d'intorno  di  una  sfera.  La  sfera  dicono  che  è 
un  corpo  tondo,  volubile  per  ogni  verfo  ,  nel  mezzo  del  quale  è  un  punto,  dal 
quale  tutte  le  ultime  parti  di  elfo  corpo  fono  ugualmente  lontane. 

La  fuperficie  concava  è  quella  che  dal  lato  di  dentro  ha  la  fìia  eftremità  , 
che  è  lòtto,  per  dir  così,  alla  cotenna  della  sfera  ,  come  fono  le  intime  fuperfi- 

cie di  dentro  ne'gulci  de  gli  uovi. 
Ma  la  fuperficie  comporta  è  quella,  che  hà  una  parte  di  le  flellà  piana,  el' 

A   a  altra 
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altra  o  concava,  o  tonda,  come  fono  le  fuperficie  di  dentro  delle  canne  ,  o  le 

fuperficie  di  fuori  delle  colonne ,  o  delle  piramidi. 

Per  tanto,  le  qualità  che  fi  trovano  eflere,  o  nel  circuito  ,  o  nelle  facce  del- 
le fuperficie,  hanno  importo  diverfi  nomi,  come  fi  difie,  alle  fuperficie  .  Ma  le  j 

qualità,  le  quali,  fenza  alterarfi  la  fuperficie,  variano  i  loro  afpetti,  fono  mede- 
firnamente  due:  imperocché  mutato  il  luogo  o  i  lumi,  apparifcono  variate  a  co- 

ioro  che  le  guardano.  Diremo  del  luogo  prima,  e  poi  de' lumi  .  E  bifogna  cer- 
tamente prima  confiderare ,  in  qual  modo  ,  mutato  il  luogo  ,  elfe  qualitati  che 

fon  nella  fuperficie  pajano  che  fieno  mutate.  Quefte  cofe  veramente  fi  afpettano 

alla  forza  e  virtù  de  gli  occhi:  imperocché  egli  è  di  necefììtà  che  i  d'intorni  o 
per  difeoftarfi  o  mutarli  di  fito  ci  pajano  o  minori  ,  o  maggiori  ,  o  diflìmili  al 

tutto  di  quel  che  prima  ci  parevano  .  O  medefimamente  che  le  fuperficie  ci  pai- 
no o  actreftiute  ,  o defraudate  di  colore,  le  quali  cofe  tutte  fon  quelle  che  noi  mi- 

furiamo,  o  difeorriamo  con  lo  fquadro ,  e  come  quello  fquadro  o  veduta  fi  fac- 

cia, andiamo  ora  inveftigando.  E  cominciamo  dalla  fentenza  de' filolòfi ,  che  di- 
cono che  le  fuperficie  fi  efaminano  mediante  certi  raggi  miniflri  della  veduta  , 

che  perciò  gli  chiamamo  vifivi  ,  cioè  che  per  erti  fi  imprimono  i  fimulacri  delle 

cofe  nel  fènfò .  Imperocché  quelli  medefimi  raggi  fra  l'occhio  e  la  fuperficie  ve- 
duta ,  intenti  per  lor  propria  natura  ,  e  per  una  certa  mirabile  fòttiglieisaa  loro  , 

concorrono  fplcndidiflìmamente  penetrando  l'aria,  &  altri  limili  corpi  rado  dia- 
fani, avendo  per  guida  la  luce  ,  fino  a  tanto  che  fi  rifeontrino  in  qualche  corpo 

denfo ,  e  non  del  tutto  ofeuro  ;  nel  qual  luogo  ferendo  di  punta  ,  fubito  fi  fer- 
mano.  Ma  non  fu  apprelfo  degli  antichi  piccola  difputa,  fe  quelli  raggi  ufei  va- 

no da  gli  occhi  ,  o  dalla  fuperficie  .  La  qual  difputa  ,  in  vero  molto  difficile  ,  e 
quanto  a  noi  non  necelfaria  ,  feeremmo  da  parte .  E  fiaci  lecito  immaginare  che 

quelli  raggi  fieno  quafi  che  fottililTime  fila  legate  da  un  capo  dirittilTìme ,  come 

fattone  un  fafeio,  e  che  elle  fieno  ricevute  per  entro  l'occhio  la  dove  fi  forma 
o  crea  la  veduta  ,•  e  quivi  ftieno  non  altrimenti  che  un  troncone  di  raggi  :  dal 
qual  luogo  ufeendo  a  di  lungo  li  affaticati  raggi  ,  come  dirittiflìme  vermene , 
feorrino  alla  fuperficie  che  è  loro  a  rincontro.  Ma  infra  quefti  raggi  è  alcuna  dif- 

ferenzia, la  quale  è  bene  che  fi  fappia  ,  imperocché  ei  fono  differenti  e  di  forze 

e  di  officio:  conciofiache  alcuni  di  loro  toccando  i  d' intorni  delle  fuperficie,  com- 

prcn- 
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prendono  tutte  le  quantità  della  fuperficie.  E  quelli,  perche  ei  vanno  volando, 
ed  a  pena  toccano  le  eltreme  patti  delle  ftperficie,  gli  chiameremo  raggi  eflremì °  ultimi. 

Avvertifcafi  che  quella  fuperficie  fi  mofira  In  faccia  perche  fi  portino  vedere 
i  quattro  raggi  ultimi  che  vanno  a' punti ,  da'quali  ella  è  terminata. 

Altri  raggi,  o  ricevuti,  o  ufciti  da  tutta  la  faccia  della  fuperficie  ,  fanno  an- 
cor elfi  l'officio  loro  entro  a  quella  piramide,  della  quale  a  fuo  luogo  parleremo 

poco  di  lòtto:  imperocché  ei  (ì  rempiono  de'  medefìmi  colori ,  e  lumi  ,  de'  qua- 
li  rifplende  efia  fuperficie  .  E  però  chiamiamo  quelli  ,  raggi  di  mezzo  ,  o  mez- zani. 

Tutto  il  quadro  è  una  (bla  fuperficie  ,  ma  aVendoViti  a  dipinger  dentro  uno 
■  ottangolo,  fi  moftrano  i  raggi  che  fi  chiamano  mezzani  ,  che  vanno  dall'occhio 
la'  punti  dello  (compartimento  dell' ottangolo. 

De* 
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De*  raggi  ancora  fe  ne  trova  uno  cosi  fatto  che  a  fimilitudine  di  quella  li- 

nea centrica^,  che  noi  dicemmo,  fi  può  chiamare  raggio  centrico,  o  del  centro, 
perciocché  egli  ftà  di  maniera  nella  fuperficie  che  caufa  da  ogni  banda  intorno  a 

Si  che  noi  abbiamo  trovati  i  raggi  effere  di  tre  forte  ,  gli  ultimi  ,  i  mezza- 

ni ,  e  centrici.  Andiamo  ora  inveftigando  quel  che  ,  qua!  fi  fia  1'  una  di  quelle 
forte  di  raggi  ,  conferifea  alla  veduta.  E  la  prima  cofa  parliamo  de  gii  ultimi, 

di  poi  parleremo  de'  mezzani ,  ed  ultimamente  de'  centrici .  Con  gli  ultimi  raggi 
fi  comprendono  le  quantità,  e  la  quantità  è  veramente  quello  fpazio  che  è  infra 

duoi  punti  difgiunti  del  d'intorno  ,  che  palla  per  la  fuperficie  ,  il  quale  fpazio  ò 
comprefo  dall'occhio  con  quelli  ultimi  raggi  ,  qua  fi  ,  come  per  modo  di  dire, 
con  le  fede,  e  lòno  tante  le  quantità  in  una  fuperficie  ,  quanti  fono  i  punti  fepa- 

rati  in  un  d'intorno  che  fi  rifguardano  l'un  l'altro.  Imperocché  noi  con  la  ve- 
dina  noftra  ricono/clamo  la  Ionghezza  mediante  la  fua  altezza  o  baflezza  :  la  lar- 

ghe/za mediante  il  da  delira  ,  oda  finitila:  la  groffezza  mediante  il  da  preflò,oda 

lontano  :  ovvero  tutte  le  altre  mi/ùre  ancora,  qualunque  elle  fi  fiano,  compren- 

diamo folo  con  quefti  raggi  ultimi  .  Laonde  fi  fuol  dire  che  la  veduta  fi  fa  me- 
diante un  triangolo,  la  bafa  del  quale  è  la  quantità  veduta  ,  ed  i  lati  del  quale 

fono  quei  medefimi  raggi  che  efeono  da  i  punti  della  quantità  ,  e  vengono  lino 

all'occhio.  Ed  è  quella  "cofa  certiffima,  che  non  fi  vede  quantità  alcuna,  (e  non 
mediante  quello  triangolo  .  I  Iati  adunque  del  triangolo  vifivo  fono  manifclli. 

Ma  gli  angoli  in  quello  fiefio  triangolo  fon.  due  ,  cioè  amendue  quei  capi  dalla 

quantità.  Ma  il  terzo,  e  principale  angolo  è  quello  che  a  rincontro  della  bafa  fi  fa 
nell'occhio. 

A  B  C. 
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Ne  in  quello  luogo  fi  ha  a  diiputare  fe  efla  viltà  fi  quieta  ,  come  eì  dicono, 

in  effa  giuntura  del  nervo  interiore  ,  o  (e  pure  fi  figurino  le  immagini  in  ella  fu- 
pérfifcìe  dell'  occhio  ,  quali  come  in  uno  fpecchio  animato  .  Ma  non  lì  devon  in 
quelto  luogo  raccontare  tutti  gli  offizj  de  gli  occhi  quanto  al  vedere  ,  conciolia- 
che  farà  a  ballanza  mettere  in  quelli  comentaij  brevemente  quelle  cofe  che  ci 

parranno  neceffaric.  Confiflendo  adunque  il  principale  angolo  vifivo  nell'occhio, 
ei  fe  n' è  cavata  quella  regola  ,  cioè  che  quanto  lo  angolo  farà  nell'occhio  più 
acuto,  ci  parrà  minore  la  quantità  veduta  .  Laonde  fi  vede  manifefto,  perche  ca- 

gione avvenga  che  da  un  lungo  intervallo ,  pare  che  la  quantità  veduta  fi  adot- 
tigli ,  quafi  che  ella  venga  ad  un  punto.  Ma  ancorché  le  colè  fieno  in  quella  ma- 

niera, avviene  nondimeno  in  alcune  fuperfìcie  ,  che  quanto  più  lì  avvicina  loro 

l'occhio  di  chi  le  riguarda,  tanto  gli  pajono  minori:  e  quanto  più  l'occhio  fi  di- 
fcofla  da  effe,  tanto  più  li  par  maggiore  quella  partè  della  fuperfìcie  :  il  che  fi 

vede  manifèllo  nelle  fuperfìcie  sferiche  .  Le  quantità  adunque  mediante  lo  inter- 

vallo pajono  alcuna  volta  o  maggiori  o  minori  a  chi  le  riguarda.  Della  qual  co- 
fa  chi  faprà  bene  b  ragione  ,  non  dubiterà  punto  ,  che  i  raggi  mezzani  alcuna 

volta  diventano  gli  ultimi,  e  gli  ultimi  ,  mutato  lo  intervallo  ,  diventano  mez- 
zani •  E  perciò  averà  da  fapere  che  quando  i  raggi  mezzani  faranno  diventati 

ultimi,  fubito  le  quantità  gli  parranno  minori.  E  per  il  contrario  quando  i  rag- 

gi ultimi  fi  raccorranno  entro  a!  d' intorno  ;  quanto  più  ei  faranno  lontani  dal  d' 
intorno  ,  tanto  apparirà  effa  quantità  maggiore  .  Qui  adunque  foglio  io  a  miei 

amici  domellici  dare  una  regola  ,  che  quanti  più  raggi  noi  occupiamo  con  la  ve- 

duta,  tanto  doviamo  penfareche  fia  maggiore  la  quantità  veduta,  e  quanti  ne  oc- 
cupiamo manco,  tanto  minore.  Ultimamente  quelli  ragai  ultimi  abbracciando  a 

parte  a  parte  univerfalmente  tutto  il  d' intorno  di  una  fuperfìcie  ,  girano  attorno 

attorno,  quafi  come  una  folla,  tutta  ella  fuperfìcie .  Laonde  ei  dicono  ,  chela  vedu- ta fi  fà  mediante  una  piramide  di  raggi. 

Bifogna  adunque  dire  che  cola  fia  la  piramide.  La  piramide  e  una  figura  di 

corpo  lunga,  dalla  baia  della  quale  tutte  le  linee  diritte  tirate  allo  in  sù  termina- 

no in  una 'punta  -  La  bafa  dd!a  Pìramide  è  Ia  faperficie  veduta  j  i  Iati  della  pira- 
mide fono  eli!  raggi  vifivi,  quali  noi  chiamiamo  gli  ultimi  .  La  punta  della  pira- 

mide fi  ferma  quivi  entro  all'occhio,  dove  gli  angoli  della  quantità  fi  aggiungo- 

no 



D  E  L  L  A   P  I  T  TURA 

no  infieme:  e  quefto  bafti  de' raggi  ultimi,  de'quali  fi  fà  la  piramide  ,  mediante 
!a  quale  fi  vede  per  ogni  ragione  ,  che  egli  importa  grandemente  quali  e  clienti 

intervalli  fimo  fra  l'occhio,  e  la fuperficie. 
Reftaci  a  trattare  de'  raggi  mezzani .  Sono  i  raggi  mezzani  quella  moltitudi- 

ne de'ra^-gi,  la  quale  accerchiata  da' raggi  ultimi  fi  truova  effer  dentro  alla  pira- 

mide .  E^quefti  raggi  fanno  quel  che  fi  dice  che  fà  il  camaleonte  ,  e  fonili  fiere 
sbigottite  per  paura  ,  che  fogliono  pigliare  i  colori  delle  cofe  più  vicine  a  loro, 
per  non  effér  ritrovate  da  cacciatori  /Quefto  è  quel  che  fanno  i  raggi  mezzani. 

Imperocché,  dal  toccamento  loro  della  fuperficie  fino  alla  punta  della  piramide, 

trovata  per  tutto  quefto  tratto  la  varietà  de'colori  e  de  lumi  ;  le  ne  macchiano  talmen- 
te, che  in  qualunque  luogo  che  tu  gli  tagliaffi,  fporgcrebbon  di  loro  in  quel  rac- 

defimo  luogo,  quel  lume  fteflò ,  e  quel  medefìmo  colore,  di  che  fi  fono  inzuppa- 
ti. E  qutiti  ra.Tgi  mezzani,  per  il  fatto  lieflo  primieramente,  fi  è  veduto  che  per 

lungo  intervallo  mancano,  e  caufano  la  viltà  più  debole  ,  ultimamente  poi  fi  è 
trovata  la  ragione  perche  quefto  avvenga.  Conciofiache  quefti  ftelfi ,  e  tutti  gli 

altri  raggi  vìfivi,  eflèndo  ripieni  e  gravi  di  lumi  e  di  colori  ,  trapalando  per  1" 
aria,  e  l'aria  elfendo  ancor  efia  ripiena  di  qualche  grollèzza  ,  avviene  che  per  la 

molta  parte  del  pefb ,  mentre  che  elìì  (corrano  per  l'aria,  fieno  tirati  come  (trac- 
chi allo  in  giù  .  E  però  dicono  bene  che  quanto  la  diftanzia  è  maggiore  ,  tanto  la 

fuperficie  pare  più  leura  ,  e  più  offufeata. 
Reftaci  a  trattare  del  raggio  centrico  .  Noi  chiamiamo  raggio  centrico  quello, 

che  iolo  férilce  la  quantità  di  maniera  ,  che  gli  angoli  uguali  da  ambedue  le  parti 
rifpondino  agli  angoli  che  fon  loro  a  canto,  e  veramente,  per  quanto  fi  appar- 

tiene a  quefto  raggio  centrico,  è  cofa  verirlìma  che  quefto  di  tutti  1  raggi  è  il  pi ù. 
fiero,  e  di  tutti  vivaciftìmo .  Ne  fi  può  negare  che  niftùna  quantità  apparirà  mai 
alla  vifta  maggiore  ,  fe  non  quando  il  raggio  centrico  làrà  in  efia.  Potrebbonfi 

raccontare  più  cofe  della  portanza,  e  dell'  officio  del  raggio  centrico,  niaqueftafu- 
Ja  cofa  non  fi  laici  indietro,  che  quefto  raggio  folo  è  fermentato  da  tutti  gli  altri 
raggi  che  fe  lo  hanno  meflò  in  mezzo,  quali  che  abbino  fatta  una  certa  unita  con- 

gregazione per  favorirlo  ,  talmente  che  fi  può  a  ragione  chiamare  il  capo,  ed  il 

principe  de' raggi.  Lafcinfi  in  dietro  le  altre  cofe  che  parrebbon  più  toflo  appar- 
tenerli alla  orientazione  dell'ingegno,  che  convenienti  a  quelle  co<è  che  noi  ab- 
biamo ordinato  di  dire  ;  molte  co/è  ancora  fi  diranno  de' raggi  più  comodamente  a' 

luoghi  loro. 

ABCD 
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ABCD  /ò«  *  faggi  ultimi ,  tutti  gli  altri  fon  mezzani. 
I  raggi  mezzani  dello  ottangolo  fi  pofion  chiamare  una  piramide  di  otto  fac- 

cie  dentro  ad  una  piramide  di  quattro  faccie. 
E  batti  in  quefto  luogo  aver  racconto  quelle  cofe  ,  per  quanto  comporta  la 

brevità  de'  comentarj ,  per  le  quali  non  è  alcuno  che  dubiti ,  che  lacofà  ftà  in  que- 

fto modo,  il  che  io  credo  fi  fi  a  moftro  abaftanza,  cioè  che  mutatofi  d'intervallo, 
c  mutatali  la  politura  del  raggio  centrico  ,•  fubito  appare,  che  la  fuperficie  fi  (ìa  al- 

terata .  Imperocché  ella  apparirà  o  minore  ,  o  maggiore,  o  mutata  ,  fecondo  l' or- 
dine ch'avranno  infra  di  loro  le  linee  ,  o  gli  angoli.  Adunque  la  pofitura  del  raggio 

centrico,  e  la  dilìanza  ,  conferirono  grandemente  alla  vera  certezza  della  vedu- ta. 

Ecci  ancora  una  altra  certa  terza  cofa  ,  mediante  la  quale  le  fuperficie  appari- 

rono a  chi  le  1  ifguarda  disformi  e  varie  :  quefto  è  il  ricevimento  de'  lumi .  Im- 
perocché ei  fi  può  vedere  nella  fuperficie  sferica  ,e  ndla  concava ,  chefèei  vi  farà 

un  lumefolo,  la  fuperficie  da  una  parte  apparirà  alquanto  o/cura,  e  dall' altra  par- 
te apparirà  più  chiara  .  E  dal  medefìmo  intervallo  primiero,  eilando  ferma  la  po- 

litura del  raggio  centrico  primiera,  pur  che  efTa  fuperficie  ven-?a  fottopofta  ad  un 
lume  divcrfodal  primo,  tu  vedrai  che  quelle  pmi  della  fuperficie  che  al  primo 

lume  apparivano  chiare  ,  ora  mutatofi  il  lume ,  appariranno  (cure,  e  le  ofeure  ap- 
pariranno chiare.  Ed  oltre  a  quefto  fe  vi  fiiranno  più  lumi  attorno,  appariranno 

in  così  fatte  fuperficie  diverfe  ofeurità  e  diverfe  chiarezze  ,  e  varieranno  fecondo 

la  quantità  e  ie  forze  de' lumi.  Quella  cofa  fi  prova  con  la efperienza. 

B 
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Ma  queffo  luogo  ne  avvertifce  ,  che  fi  debbino  dire  alcune  cofe  de' lumi,  e 
de'  colori.  Che  i  colori  fi  variino  mediante  i  lumi,  è  cofa  manifefta  ,  conciofia- 
che  qualfivóglia  colore  non  apparifce  nell'ombra  allo  afpetto  noftro  ,  tale  quale  egli 
apparifce  quando  egli  è  porto  a' raggi  de'  lumi .  Imperocché  l'ombra  moitra  il  co- 

lore offbfcato ,  &  il  lume  lofà  chiaro,  &  aperto .  Dicono  i  filofofì,  che  non  fi  può 
vedere  cofa  alcuna,  fe  ella  non  èvefìita  di  lume,  e  di  colore ,  e  però  è  una  gran 
parentela  infra  i  colori ,  ed  i  lumi  a  far  la  veduta:  la  quale  quanto  fia  grande  ,  fi  ve- 

de da  quefio,  che  mancando  il  lume  ,  effì  colori  ancora  diventando  a  poco  a  poco  o/cu- 
ri mancono  ancor' effi ,  e  ritornando  la  luce,  o  il  lume,  ritornano  ancora  infieme 

con  quella  i  colori  alla  veduta  noftra,  mediante  le  virtù  de' lumi  .  La  qua!  cofa 
efièndo  così,  farà  bene  la  prima  cofa  trattare  de' colori  ,  e  dipoi  andremo  invedi- 

gan- 
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gando  in  che  modo  i  detti  colori  fi  variino  mediante  i  lumi .  Lafciamo  da  parte 
quella  difputa  filolofica,  mediante  la  quale  fi  vanno  inveftigando  i  nafeimenti  ,  e 

le  prime  origini  de' colori  .  Imperocché,  che  importa  al  dipintore  lo  aver  faputo 
in  che  modo  il  colore  fi  generi  dal  mefcolamento  del  raro,  e  del  denfò,  oda  quel 

del  caldo,  e  delfecco,  oda  quello  del  freddo,  e  dell'umido?  Ne  disprezzo  io  pe- 
rò coloro,  che  filofofando  difputano  de'colori  in  tal  modo,  che  elfi  affermano,  che 

le  fpezie  de'colori  fono  fette ,  cioè ,  che  il  bianco ,  ed  il  nero  fono  i  duoi  eftremi, 
infra  i  quali  ve  n' è  uno  nel  mezzo ,  e  che  infra  ciafeuno  di  quelli  duoi  eftremi, 
e  quel  del  mezzo ,  da  ogni  parte  ve  ne  fono  duoi  altri:  e  perche  l'uno  di  quelli, 
duoi  fi  accolta  più  allo  eflremo  che  l'altro,  gli  collocano  in  modo  che  pare,  che 
e'  dubitino  del  luogo  dove  porli .  Al  dipintore  è  a  bafianza  il  faper  quali  fieno  i 
colori,  ed  in  che  modo  ei  s'abbino  a  fèrvir  d' effì  nella  pittura  .  Io  non  vorrei 
effèr  riprefò  da  quei  che  più  fanno  ,  i  quali  mentre  feguitano  i  filofòfi  ,  dicono  che 
nella  natura  delle  cofè  non  fi  truova  fè  -non  duoi  veri  colori ,  cioè  il  bianco  Se  il 
nero ,  e  che  tutti  gli  altri  nafeono  dal  mefcolamento  di  quefti .  Io  veramente  co- 

me dipintore  la  intendo  in  quello  modo,  quanto  a' colori,  che  per  i  mefcolamen- 
ti  de'colori  nafehino  altri  colori  quali  infiniti.  Ma  apprefio  a'p  ttori  quattro  fo- 

no i  veri  generi  de'colori  ,  come  fon  quattro  ancora  gli  elementi  ,  da  i  quali  fi 
cavano  molte,  e  molte  fpecie .  Perciocché  egli  è  quello  che  pardi  fuoco,  per  dir 

cosi,  cioè  il  roffb,  e  poi  quel  dall' aria ,  che  fi  chiama  azzurro,  quel  dall' acqua  è 
il  verde,  e  quel  dalla  terra  hà  il  cenerognolo.  Tutti  gli  altri  colori  noi  veggiamo 
che  fon  fatti  di  mefcolamenti  ,  non  altrimenti  che  ci  pare  che  fia  il  diafpro  ,  ed 

il  porfido.  Sono  adunque  i  generi  de'colori  quattro,  dai  quali  ,  mediante  il  me- 
fcolamento del  bianco  e  del  nero  ,  fi  generano  innumerabili  fpecie  :  conciofiache 

noi  veggiamo  le  frondi  verdi  perdere  tanto  della  loro  verdezza  di  poco  in  poco, 

fino  a  che  elle  diventano  bianche.  Il  medefimo  veggiamo  ancora  nell'aria  fleffà , 
la  quale  talvolta  prefa  la  qualità  di  qualche  vapore  bianco  verfò  l' orizonte,  ritor- 

na a  ripigliare  a  poco  a  poco  ilfùo  proprio  colore.  Oltre  di  quefto  veggiamo  an- 
cor quefto  medefimo  nelle  rofè  ,  alcune  delle  quali  tal  v<  Ita  fon  tanto  accefè  di 

colore,  che  imitano  il  chermilì,  altre  pajono  del  color  delle  guance  delle  fanciulle , 
ed  altre  pajono  bianche  come  avorio.  II  color  della  terra  ancora,  mediante  il  me- 
fcuglio  del  bianco  e  del  nero  ,  hà  le  fue  fpezie .  Non  adunque  il  mefcolamento 

del  bianco  muta  i  generi  de'colori  ,  ma  genera  e  crea  effe  fpezie  .  E  la  medefima 
forza  Umilmente  hà  ancora  il  color  nero;  imperocché  per  il  mefcolamento  del  ne- 

ro fi  generano  molte  fpezie.  Il  che  fia  molto  bene ,  perciocché  efiò  colore  median- 
te l'ombra  sì  altera,  dove  prima  fi  vedea  manTefto  :  perciocché  crefeendo  l'ombra , 

la  chiarezza,  e  bianchezza  del  colore  manca ,  e  crefeendo  il  lume  diventa  più  chiara, 
e  più  candida.  E  però  fi  può  a  baftanza  perfuadere  al  pittore  che  il  bianco  ,  &  il 

nero  non  fono  veri  colori,  ma  gli  alteratori,  per  dirli  così,  de'colori  .  Conciofia- 
che il  pittore  non  hà  trovato  cofa  alcuna  più  che  il  bianco  ,  mediante  il  quale 

egli  polfa  efprimere  quello  ultimo  candore  del  lume,  ne  cofa  alcuna  con  la  quale 
ei  pofia  rapprefentare  la  ofeurità  delle  tenebre  più  che  con  il  nero  .  Aggiugni  a 
quefte  cefe  che  tu  non  troverai  mai  in  alcun  luogo  il  bianco  o  il  nero ,  che  egli 

fìeffò  non  cafehi  fotto  alcuno  genere  de'colori . 
Trattiamo  ora  della  forza  de' lumi.  I  lumi  fono  o  di  conftcUazioni  ,  cioè  o 

del  Sole,  o  della  Luna,  e  (iella  ftella  di  Venere  ,  overo  di  lumi  materiali  e  di 
fuoco ,  ed  infra  quelli  è  una  gran  differenza .  Imperocché  i  lumi  del  ciclo  rendo- 

no le  ombre  quali  che  uguali  a' corpi;  ma  il  fuoco  le  rende  maggiori  che  non  fo- 
no i  corpi,  e  l'ombra  fi  caufa  dallo  edere  intercetti  i  raggi  de' lumi  .  I  raggi  in- 

tercetti, oei  fono  piegati  in  altra  parte,  o  ei  fi  raddoppiano  in  loro  fieffi  .  Pie- 
ganfi  come  quando  i  raggi  del  fòle  percuotono  nella  fuperficie  dell'acqua,  e  quin- 

di poifalgono  ne' palchi:  ed  ogni  piegamento  de' raggi  fifa,  come  dicono  i  mate- 
matici ,  con  angoli  fra  loro  uguali  .  Ma  quelle  cofè  fi  appartengono  ad  un  altra 

parte  di  pittura ,  I  raggi  che  fi  piegano  s' inzuppano  in  qualche  parte  di  quel  co- li  a  lore 
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Iore ,  che  ci  trovano  in  quella  fùperficie  dalla  quale  ei  fóno  piegati,  o  riverberati. 
£ quefto  vegliamo  noi  che  avviene  quando  le  faccie  di  coloro  che  caminano  per 
i  prati  ci  fi  apprefentano  verdi.  Io  hò  trattato  adunque  delle  fuperfìcie  :  hò  trat- 

tato de'raggi ,  hò  trattato  in  che  modo  nel  vedere  fi  facci  la  piramide  dai  trian- 
goli .  Io  hò  provato  quanto  grandemente  importi  che  lo  intervallo  ,  la  politura 

dèi  raggio  centrico,  ed  il  ricevimento  de'lumi  fia  determinato  e  eerto  .  Ma  poi  che 
con  un  folo  fguardo  noi  vcggiamo  non  pur  una  fuperfìcie  fòla,  ma  più  fuperfìcie 
ad  un  tratto.  E  poiché  fi  è  trattato  ,  e  non  mediocremente,  di  eia/cuna  fuperfìcie 
da  per  fe  ,  ora  ci  refta  ad  inveftigare  ,  in  che  modo  più  fuperfìcie  congiunte  infierre 
Ci  li  apprefentino  a  1  li  occhi.  Cialcuna  fuperfìcie  certamente  gode  particularmente 

ripiena  de'fuoi  lumi,  e  de' fuoi  colori,  fi  come  fi  èdetto  della  Mia  propria  pirami- 
de .  Ed  eflèndo  i  corpi  coperti  dalle  fuperfìcie  ,  tutte  le  quantità  de'corpi  che  noi  veg- 

giarno,  e  tutte  le  fuperfìcie,  creano  una  piramide  fola  ,  pregna  per  modo  di  dire 
di  rante  piramidi  minori  ,  quante  fono  le  fuperfìcie  che  mediante  quella  veduta 

fon  comprefe  da' raggi  di  detta  veduta.  Ed  eflèndo  le  cofè  così  fatte  ,  dirà  forfè 
qualch' uno  :  Che  hà  bifògno  il  pittore  di  tanta  confìderazione  ?  o  che  utilità  li  da  ■ 
rà  al  dipingere?  Quello  certamente  fi  fà  acciocché  ei  fappia  che  egli  è  per  dover 
diventare  uno  ottimo  maelìro,  ogni  volta  che  egli  conofeerà  ottimamente  le  diffe- 

renze delle  fuperfìcie,  &  avvertirà  le  loro  proporzioni  ;  il  che  è  flato  conosciuto 
da  pochifTìmi.  Imperocché  fe  ei  faranno  domandati,  qual  fìa  quella  cola  che  ei  cer- 

chino, che  riefea  loro  nel  tignere  quella  fuperfìcie ,  pofTòn  rifpondere  molto  meglio 
ad  ogni  altra  cofà,  che  fapèr  dir  la  ragione  di  quel  che  ei  fi  affatichino  di  fare. 
Per  il  che  io  prego ,  che  gli  fludiofì  pittori  mi  fìieno ad  udire.  Imperocché  lo  im- 

parare quelle  cofe  che  giovano,  non  fu  mai  male  da  qualunche  fi  voglia  maefìro. 
Ed  imparino  veramente  mentre  che  ei  circonfcrivono  con  le  linee  una  fuperfìcie, 
e  mentre  che  ei  cuoprono  di  colori  i  difegnati ,  e  terminati  luoghi  ,  che  neffuna 
cofa  fi  cerca  più  quanto  è,  che  in  quella  una  fòla  fuperfìcie  ci  fi  rapprefentino  più 
forme  di  fùperficie:  non  altrimenti  che  fé  quefìa  fuperfìcie,  che  ei  cuoprono  di  co- 

lori,  fuffe  quafi  che  di  vetro,  o  di  altra  cofa  fimile  trafparente,  tal  che  per  effa 
pafTaflè  tutta  la  piramide  vilìva  a  vedere  i  veri  corpi,  con  intervallo  determina- 

to e  fermo,  e  con  ferma  politura  del  raggio  centrico ,  e  de' lumi  porti  in  aria  lon- 
tani a'  lor  luoghi ,  e  che  queffo  fia  così ,  lo  dimofìrano  i  pittori ,  quando  ei  fi  riti- 
rano in  dietro  dalla  cofa  che  ei  dipingono,  a  confiderarla  da  lontano  ,  che  guidati 

dalla  natura  vanno  cercando  in  quello  modo  della  punta  di  effa  fteffà  piramide. 
Laonde  fi  accorgono,  che  da  quel  luogo  confiderano,  e  giudicano  meglio  tutte  le 
cofe.  Ma  eflèndo  quella  una  fòla  fùperficie  o  di  tavola  ,  o  di  muro  ,  nella  quale  il 
pittore  lì  affatica  voler  dipingere  più  e  diverfe  fuperfìcie  e  piramidi  comprefè  da 
una  piramide  fola ,  farà  di  neceflìtà  che  in  alcuno  de'fuoi  luoghi,  fi  tagli  quella 
piramide  vilìva,  acciocché  in  quefto  luogo  il  dipintore ,  e  con  le  linee,  e  con  il  di- 

pingere poflà  efpnniere  i  d'intorni,  ed  i  colori  che  gli  darà  il  taglio  .  La  qual 
cofa  elfendo  così,  coloro  che  rifguardano  la  fuperfìcie  dipinta,  veggono  un  certo 
taglio  della  piramide.  Sarà  adunque  la  pittura  il  taglio  della  piramide  vifiva  fe- 

condo un  determinato  fpazio,  o  intervallo  con  il  fuo  centro,  e  con  i  determinati 
lumi,  rapprefèntata  con  lince  e  colori  fopra  una  propoftaci  fùperficie.  Ora  da  che 
abbiamo  detto  che  la  pittura  è  un  taglio  della  piramide  ,  noi  adunque  abbiamo 
ad  andare  inveftigando  tutte  quelle  colè,  mediante  le  quali  ti  diventino  notifììme 
tutte  le  parti  di  così  fatto  taglio.  Abbiamo  adunque  di  nuovo  a  parlare  delle Ih- 
perficie ,  dalle  quali  fi  è  morirò,  che  vengono  le  piramidi  che  fi  hanno  a  tagliare 
con  la  pittura.  Delle  fuperfìcie  alcune  ne  fòno  a  giacere  in  terra,  come  fòno  i  pa- 

vimenti, gli  fpazzi  dclli  edifici,-  &  alcune  altre  ne  fono  ,  che  fòno  ugualmente  lon- 
tane da  gli  fpazzi .  Alcune  fùperficie  fon  ritte ,  come  fono  le  mura ,  e  le  altre  fu- 

perfìcie che  hanno  lemedefime  forti  di  linee,  chele  mura:  dicefi  quelle  fùperficie 
Ilare  ugualmente  lontane  fra  loro,  quando  ladiftanza  che  è  fra  di  loro,  è  ugual- 

mente da  per  tutto  la  medefima  ■  Le  fuperfìcie  che  hanno  lemedefime  fòrte  eli  li- 
.-     -  nee, 
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nec,  fon  quelle  che  da  ogni  parte  fono  tocche  da  una  contiiìovata  linea  diritta, 
come  fono  le  fuperficie  delle  colonne  quadre ,  che  fi  mettono  a  filo  in  una  loggia.- 
Quefte  fon  quelle  cofe  che  fi  hanno  ad  aggiugnere  alle  cofe ,  che  di  fopra  fi  dUfero 

delle  fuperficie.  Ma  a  quelle  cofe  che  noi  dicemmo  de' raggi,  così  de  gli  ultimi, 
come  di  quei  di  dentro,  e  del  centrico,  ed  alle  cofè  che  fi  fon  racconte  di  fopra 
della  piramide  vifiva ,  bifogna  aggiungere  quella  fentenza  de' matematici ,  con  la' 
quale  fi  pruova ,  che  te  una  linea  diritta  taglierà  i  duoi  lati  di  alcuno  triangolo 
e  farà  quefta  linea  tagliante,  tale  che  facci  ultimamente  uno  altro  triangolo,  ed 
ugualmente  lontana  dall'altra  linea  che  è  bafa  del  primo  triangolo  ,  farà  all'ora 
certamenre  quello  triangolo  maggiore  proporzionale  di  lati  a  quefto  minore.  Que- 

fto dicono  i  matematici .  Ma  noi,  acciocché  il  parlar  noflro  fiapiù  aperto  a'pittori, 
efplicheremo  più  chiaramente  la  cofa  .  Ei  bifogna  che  noifappiamo  qual  fia  quel- 

la cofa  che  noi  in  quefto  luogo  vogliam  chiamare  proporzionale.  Noi  diciamo  che 

quegli  fono  triangoli  proporzionali  ,  i  lati  e  gli  angoli  de'quali  hanno  infra  di  lo- 
ro la  medefima  convenienza.  Che  fe  uno  de' lati  del  triangolo  fia  più  lungo  della 

bufa  per  due  volte  e  mezzo,  o  uno  altro  per  tre,  tutti  i  così  fatti  triangoli  fieno 
eftì  o  maggiori  o  minori  di  quefto,  pur  che  eglino  abbino  la  medefima  corrifpon- 

denza  de' lati  alla  bafa  ,  per  dir  così,  faranno  fra  loro  proporzionali  .  Imperocché - 
quel  ri/petto  che  hà  la  parte  alla  parte  fua  nel  triangolo  maggiore,  la  avrà  an- 

cora la  parte  alla  parte  nel  minore.  Tutti  i  triangoli  adunque  che  faranno  così 
futi,  appreflb  di  noi  fi  chiameranno  proporzionali  :  e  perche  quefto  fia  intefò  più 
apertamente,  ne  daremo  una  fimilitudine  .  Sarà  un  uomo  piccolo  proporzionale  ad 
un  grandiiTimo  mediante  il  cubito  :  pur  che  fi  fervi  la  medelìma  proporzione  del  pal- 

mo, e  del  piede  per  mifurare  le  altre  parti  del  corpo,  in  coftui,  per  modo  di  di- 
re,  cioè  in  Evandro,  cheli  ofTèrvò  in  colui,  cioè  in  Ercole,  del  quale  Gellio  diflè- 

:che  eradi  ftatura  grandillìmo  più  di  tutti  gli  altri  uomini.  Ne  fu  ancora  altra  pro- 

porzione ne' membri  di  Ercole,  che  fi  fulfe  quella  del  corpo  di  Anteo  gigante  .  Im- 
perocché così  come  la  mano  corrifpondeva  in  ciafeuno  in  proporzione  al  cubito,  ed 

il  cubito  in  proporzione  al  capo,  ed  agli  altri  membri  con  uguale  mifura  infra  di  lo- 

ro ,  il  medefimo  interverrà  ne'noftri  triangoli,  cheei  farà  qualche  fòrte  di  mifura 
infra  i  triangoli,  mediante  la  quale  i  minori  corrifponderanno  a'maggiori  nell'  altre  co-, 
fe,  eccetto  che  nella  grandezza.  E  fequefte  cofè  fi  intendono  tanto  che  baftino, 

deliberiamo,  mediante  la  fentenza  de' matematici ,  tanto  quanto  fa  a  noftro  pro- 
pofito,  cheogni  taglio  diqualunque  triangolo,  parimente  lontano  dalla  bafa,  ge- 

merà e  fa  un  triangolo  fimile  come  effi  dicono,  a  quel  loro  triangolo  maggiore ,  e 
come  lo  diciamo  noi  proporzionale.  E  perche  tutte  quelle  cote  che  fono  fra  loro 
proporzionali,  le  parti  ancor  loro  fon  in  elfo  corrifpondenti  ,  ed  in  quelle  cote  ,  nel- 
m  quali  le  parti  fono  diverfè  e  non  corrifpondenti  ;  non  fono  proporzionali  .  Le 
■parti  del  triangolo  vifivo  fono  oltre  alle  linee  ancora  eftì  raggi ,  i  quali  faranno  cer- 

tamente nel  rifguardare  le  quantità  proporzionali  della  pittura  uguali  quanto  al  nu- 
mero alle  vere,  ed  in  quelle  che  non  faranno  proporzionali  non  faranno  uguali. 

Jmperoche  una  di  quefte  quantità  non  proporzionali  occuperà  o  più  raggi ,  o  man- 
ico .  Tu  hai  conofeiuto  adunque  in  che  modo  un  quallìvoglia  minore  triangolo  fi 

chiami  proporzionale  al  maggiore,  e  ti  ricordi  che  la  piramide  vifiva  fifa  di  trian- 

goli. Adun  lue  riferifeafi  tutto  il  noftro  ragionamento  ,  che  abbiamo  avuto  de'trian- 
:goli,  alla  piramide  ,  e  perfuadiamoci  che  nefluno  delle  quantità  vedute  della  fuper- 
:<kie,  che  parimente  fien  lontane  dal  taglio ,  faccia  nellapttura  alterazione  alcuna. 
Imperocché  effe  fono  veramente  quantità  ugualmente  lontane  ,  proporzionali  in.. 
:ogni  ugualmente  lontano  taglio  dalle  loro  corrifpondenteli  ,  la  qual  cofa  effondo 

:così ,  ne  fèguita  quefto  ,  che  non  ne  fuccede  nella  pittura  alterazione  alcuna  de' 
id  intorni,  e  che  non  fono  alterate  le  quantità,  delle  quali  il  campo  o  lo  fpazio  fi 

■émpie,  e  dalle  quali  fono  mifurati  o  comprefi  i  d'intorni.  Ed  è  manifefto  che  ogni 
taglio  della  piramide  vifiva  ,  che  fia  ugualmente  dittante  dalla  veduta  fuperficie,  e 
fìmilmente  proporzionale  ad  ella  veduta  fuperficie.  . 

Abbia- 



DELLA  PITTURA 

Abbiamo  parlato  delle  fuperficie proporzionali  al  taglio,  cioè  delle  ugualmen- 
te lontane  alla  fuperficie  dipinta  .  Ma  perche  noi  avremo  a  dipignere  più  diverlè  fu- 

perficie che  non  faranno  ugualmente  dittanti ,  dobbiamo  di  quelle  far  più  diligen- 
te invefligazione ,  acciocché  fi  e/plichi  quallivoglia  ragione  del  taglio  .  E  perche 

farebbe  cofa  lunga  e  molto  difficile  ed  ofcurittìma  in  quelli  tagli  de  triangoli  e  del- 

la piramide  narrare  ogni  cofa  fecondo  le  regole  de' matematici  ;  però  parlando  /fe- 
condo il  coflume  noftro,  come  pittori  procederemo.  Raccontiamo  brevilTìmam en- 

te alcune  cofe  delle  quantità  che  non  fono  ugualmente  lontane,'  fapute  le  quali  ci farà  facile  intendere  ogni  confiderazione  delle  fuperficie  non  ugualmente  lontane. 
Delle  quantità  adunque  non  ugualmente  lontane  ne  fono  alcune  di  linee  limili  in 
tutto  a' raggi  vifivi',  ed  alcune  che  fono  ugualmente  dittanti  da  alcuni  raggi  vi- 
fivi  .  Le  quantità  limili  in  tutto  a'raggi  vifivi ,  perche  elle  non  fanno  triangoli?, 
e  non  occupano  il  numero  de' raggi ,  non  fi  guadagnano  perciò  luogo  alcuno  nel 
taglio.  Ma  nelle  quantità  ugualmente  dittanti  da' raggi  vifivi,  quanto  quell'ango- 

lo" maggior  eh' è  alla  bafa  del  triangolo  farà  più  ottufò ,  tanto  manco  di  raggi  ri- 
ceverà quella  quantità,  e  però  ara  manco  di  fpazioper  il  taglio.  Noi  abbiam  det- 

to che  la  fuperficie  fi  cuopre  di  quantità,  e  perche  nelle  fuperficie  fpefìò  accade 

vi  farà  una  qualche  quantità,  che  farà  ugualmente  lontana  dal  taglio,  e  l'altre 
qualità  della  medefima  fuperficie  non  faranno  ugualmente  dittanti  ,  per  quello  av- 

viene che  quelle  fòle  quantità  che  fono  ugualmente  dittanti  nella  fuperficie  non 
patilcono  nella  pittura  alterazione  alcuna  .  Ma  quelle  quantità  che  non  faranno 
Ugualmente  lontane,  quanto  aranno  lo  angolo  piùottufo,  che  farà  il  maggiore  nel 
triangolo  alla  baia  ,  tanto  più  riceveranno  di  alterazione  .  Finalmente  a  tutte 

quefle  cote  bi fogna  aggiugnere  quella  opinion  de' filofòfi  ,  mediante  la  quale  elfi  af- 
fermano che  fe 'I  cielo,  le  ttelle,  i  mari,  i  monti ,  ed  etti  animali,  e  dipoi  tutti 

i  corpi,  diventalfino  per  volontà  di  Dio  la  metà  minori  eh' ei  non  fono,  ci  aver- 
rehbe  che  tutte  quelle  cofe  non  ci  parrebbono  in  parte  alcuna  diminuite  da  quel 
ch'elle  ora  fono,  perocché  la  grandezza,  la  piccolezza,  la  lunghezza,  la  cortez- 

za, l'altezza,  la  battezza,  la  ttrettezza,  e  la  larghezza  ,  la  ofenrità,  la  chiarez- 
za ,  e  tutte  l'altre  così  fatte  cofe  che  fi  pofiòn  ritrovare  ,  e  non  ritrovare  nelle 

colè,  i  fi'ofofi  le  chiamaron  accidenti:  e  fono  di  tal  fòrte  che  la  intera  cognizion 
di  elle  fi  fa  mediante  la  comparazione.  Ditte  Virgilio  che  Enea  avanzava  di  tut- 

te le  fpalle  tutti  gli  altri  uomini.  Ma  fe  fi  facettè  comparazion  di  coftui  a  Polife- 
mo,  ci  parrebbe  un  Pigmeo.  Dicono  che  Eurialc  fu  bellittìmo,  il  qual  fe  fi  com- 

pararti: a  Ganimede  rapito  da  Giove,  parrebbe  bsutto.  In  Spagna  alcune  fanciul- 
le fon  tenute  per  candide,  le  quali  in  Germania  farebbon  tenute  per  ulivigr.e,  e 

nere .  L'  avorio  e  i'  argento  fon  bianchi  di  colore  ,  e  nondimeno  fe  lène  farà  para- 
gone con  i  cigni,  o  con  i  bianchi  panni  lini,  parranno  alquanto  più  pallidi.  Per 

quefto  rifpetto  ci  apparifeono  le  fùpeificie  nella  pittura  bellillìme  e  rifplendentiffi- 
me ,  quando  inette  fi  vede  quella  proporzione  dal  bianco  a!  nero  eh' è  nelle  cofè 
flette  da  i  lumi  all' ombre .  Si  che  tutte  quelle  colè  fi  imparano  mediante  il  farne 
comparazione.  Conciofiache  nel  far  paragone  delle  cofe  ,  è  una  certa  forza  ,  per 

la  quale  fi  conofee  quel  che  vi  fia  di  più,  o  dimeno,  o  d'uguale.  Per  il  che  noi 
chiamiamo  grande  quella  colà  ch'è  maggiore  d'una  minore  ,  grandiffìma  quella 
eh' è  maggiore  della  grande  ,  Riminola  quella  ch'è  più  chiara  che  l'ofcura  ,  lumi- 
nofiflìma  quella  che  fia  più  chiara  della  luminofà.  Eli  fa  veramente  la  compara- 

zione delle  cofe  alle  cofè  che  prima  ci  fieno  manifefHlììme  .  Ma  efièndo  l'uomo 
di  tutte  V  altre  cofè  all'uomo  notittimo,  diffè  forfè  Protagora  che  l'uomo  era  il 
modello  e  la  mifura  di  tutte  le  cofe  ,  ed  intendeva  per  quello  che  gli  accidenti  di 
tutte  le  cofe  fi  potevano  e  bene  conofeere ,  e  farne  comparazioni  con  li  accidenti 

dell'uomo.  Quelle  cofè  ci  ammaellranoa  quello,  che  noi  intendiamo  che  qualun- 
que forte  di  corpi  noi  dipingeremo  in  pittura  ,  ci  parranno  glandi  ,  e 

piccoli  fecondo  la  mifura  degli  uomini  che  quivi  faran  dipinti.  E  quella  forza  del- 
la comparazione  mi  par  vedere  che  molto  eccellentemente  più  che  alcuno  altro degli 



L.  I  BJ?  O    P  R  J  M  O. 

Ij-: 

degli  antichi  la  intendeffie  Timante  ,  il  qua!  dipintore  ,  dipingendo  fopra  una piccola  tavoletta  H  Ciclope  che  dormiva  ,  ve  li  dipinfé  apprelTo  i  Satiri  eh"  Vbb  ac- Ciavan  il  dito  groffio  dei  dormiente,  acciò  mediante  la  mi/ura  de' Satiri ,  colui  che dormiva  appanffie  infinitamente  maggiore. 
Abbiamo  in  fin  qui  dette  quali  tutte  quelle  cofe  che  fi  Spettano  alla  forza 

del  vedere,  ed  a  cono.cer'il  taglio i  ma  perche  giova  al  cafo  noftro  ilfapere  non folo  quel  che  fia  e  di  che  cofe  il  taglio  ,  ma  come  ancor"  egli  fi  faccia  ,  ci retta  a  dire  di  quefto  taglio  con  qua!' arte  nel  dipingere  egli  fi  e/prima  .  Di  que- 
t„lU"ffe  f  '■  "  [  al"e  ™fe  da  parte  )  racconterò  io  quel  che  faccia mentie  eh  io  dipingo  .  La  prima  cola  ,  nel  dipingere  una  fuperficie  ,  io  vi ritegno  un  quadrangolo  di  angoli  retti  ,  grande  quanto  a  me  piace  ,  il  qùaie  mi 
ferve  per  un'aperta  fineftra,  dalla  quale  fi  abbia  a  veder  la  Moria  ,  e  quivi  déter- mine .le  grandezze  degl'uomini  ch'io  vi  voglio   fare  in  pittura,  e  divido  la 
553* d7"cft\uom,° in, tre  rt] ;  Ie  *uaU  a  me  r°n° propoli, con  quella  Diritta  che  il  vulgo  chiama  il  braccio  .  Imperocché  ella  è  d.  tre braccia,  come  fi  vede  chiaro  dalla  proporzione  de'membri  dell'uomo,  perche  ta- le eia  comune  lunghezza  per  lo  più  del  corpo  umano.  Con  quella  mifura  adun- que divido  la  linea  da  baffi»,  che  ftà  a  giacere  del  difegnato  quadrangolo  e  velo quante  d,  cosi  fatte  parti  entrino  in  ella,  e  quella  rteffit  linea  a  giacere  del  qui 
H  ,Mgn    '  X"me,,PrOrP0,'Z10na^  a"a  PÌÙ  VÌCÌna  atr^er'b  ugualmente  lontana  ve- 
£XrqE  12  ,  ì°  PaZ!i°  '  ?°P°  qUe'Ì0  ÌO  P°ng°  "n  PÙnt0  ro,°  >  do  'e  abbi  a 
fp  nhh  H  3  dentro  al  quadrangolo ,  il  qua!  punto  preoccupi  quel  luogo  al  qua- 

le abbi  ad  arrivare  il  raggio  centrico,  e  però  lo  chiamo  il  punto  del  centro.  2or- raffi  quefto  punto  con  venien  temente,  non  più  alto  della  linea  che  o,ace ,  che  per  quan- to e  [altezza  dell  uomo  che  vi  fi  hà  a  dipingere  :  perocché  in  quefto  modo  ,  e colo  o  che  riguardano,  e  le  cofe  dipinte,  pare  che  fieno  ad  un  piano  uguale.  Po- 
2e°lh  C  >  Ce?tr°-  t,r°ilineC  f1Ue  da  eflb  P"nt0  a  cìafcuna  dclle  linoni della  linea  diritta  che  giace:   e  quali  linee  veramente  mi  dimorano  in  che  modo 

ZTÌt^Vr    u"er  ,inoaiI'inh^a'ed»ltima  lontananza,  firiftringhino  le  quan- tità da  traverfo  all'affretto  j  e  veduta  mia.  b  1 

Qui 
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Qui  farieno  alcuni  che  tirerebbono  entro  al  quadrangolo  una  linea  ugualmen- 
te dittante  dalla  già  divifa  linea,  e  dividerebbon  in  tre  parti  lo  fpazio  che  fareb- 

be fra  le  due  dette  linee.  Dipoi  con  quefta  regola  tirerebbono  un'altra  linea  pa- 
rimente lontana  da  quella  feconda  linea,  talmente  che  Io  fpazio  eh' è  infra  la  pri- 

ma compartita  linea,  e  quella  feconda  linea  a  lei  parallela,  o  parimente  lontana, 

divifo  in  tre  parti,  ecceda  di  una  parte  di  fe  fteffo  quello  fpazio  che  è  fra  la  fe- 
conda e  la  terza  linea,  e  dipoi  aggiugnerebbono  1  altre  linee,  talmente  che  fem- 

pre  quello  fpazio,  che  feguitaiìè  innanzi  ;nfra  le  linee,  fulfe  per  la  metà  più  ,  per 
parlare  come  i  matematici  .  Si  che  in  quella  maniera  procederebbero  coftoro,  i 

quali  fe  ben  dicono  di  feguire  una  ottima  via  nel  dipingere,  io  nondimeno  penfò 
che  eflì  errino  non  poco  .  Perche  avendo  polio  a  cafo  la  prima  linea  parallela 

alla  principale  ,  fe  ben  l'altre  parallele  fon  polle  con  regola  e  con  ordine  ,  non 
hanno  però  cofa  per  la  quale  elfi  abbino  certo  e  determinato  luogo  della  punta 
della  piramide  da  poter  bene  vedere  la  cofa  ,  dal  che  ne  fuccedono  facilmente 

nella  pittura  non  piccoli  errori.  Asgiugni  a  quello,  che  la  regola  di  colloro  fa- 
ria  molto  falfa ,  la  dove  il  punto  del  centro  fufJe  pollo  o  più  alto,  o  più  ballò 

della  Matura  dell'uomo  dipinto  ;  concioliacche  tutti  quei  che  fanno  ,  diranno  che 
nellùna  delle  cofe  dipinte,  conforme  alle  vere,  fe  ella  non  farà  polla  con  certa 

regola  dittante  dall'occhio ,  non  li  potrà  guardare,  ne  difeernere.  Della  qual  cofa 
efporremo  la  ragione,  le  mai  noi  Icriveremo  di  quelle  dimollrazioni  della  pittura, 
le  quali  già  fatte  da  noi,  gli  amici  noftri  mentre  le  guardavano  con  maraviglia, 

le  chiamarono  i  miracoli  della  pittura  .  Imperocché  tutte  quelle  cofe  che  io  nò- 
dette  ̂ principalmente  fi  allettano  a  quella  parte  .  Ritorniamo  adunque  a  nofiro 

pro- 
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propofito  .  Effondo  quefie  cofe  cosi  fatte  ,  io  perciò  hò  trovato  quello  ottimo  mo- 
do .  In  tutte  !e  altre  cofe  io  vò  dietro  alla  medefima  linea ,  ed  al  plinto  del  cen- 

tro, ed  alla  divifione  della  linea  che  giace,  ed  al  tirare  dal  punto  le  linee,  a  cia- 
fcuna  delle  divifioni  della  linea  che  giace.  Ma  nelle  quantità  da  traverrò  io  ten- 

go quell'ordine  .  Io  hò  uno  fpazio  piccolo  ,  nel  quale  io  tiro  una  linea  diritta, 
quefta  divido  in  quelle  parti,  che  è  divifa  la  linea  che  giace  del  quadrangolo  . 
Dipoi  pongo  sù  alto  un  punto  fòpra  quella  linea  ,  tanto  alto  quanto  è  l'altezza 
del  punto  del  centro  nel  quadrangolo  dalla  linea  giacente  divinato,  e  tiro  da  que- 

sto punto  a  eia/cuna  divifione  di  eflà  linea,  le  loro  linee.  Dipoi  determino  quan- 
ta diftanza  io  voglio  che  fia  infra  l'occhio  di  chi  riguarda,  e  la  pittura,  e  quivi 

ordinato  il  luogo  del  taglio  con  una  linea  ritta  a  piombo  ,  fò  il  tagliamemo  di 
tutte  le  linee  che  ella  trova.  Linea  a  piombo  è  quella  che  cadendo  /opra  un'al- 

tra linea  diritta  caufèrà  da  ogni  banda  gli  angoli  a  (quadra. 
Punto  del  centro  alle  tre  braccia. 

Linea  giacente  di  nove  braccia. 
A.  punto  della  veduta  alto  tre  braccia  B.  C.  D.  E.  F.  G  H.  I.  K.  linee  parallele. 

Quefta  linea  a  piombo  mi  darà  con  le  Tue  intcìTecazioni  adunque  tutti  iter- 
mini  delie  diftanze  che  avranno  ad  eflère  infra  le  linee  a  traverfo  parallele  del 
pavimento  ,  nel  qual  modo  io  avrò  difegnate  nel  pavimento  tutte  le  parallele  , 
delle  quali,  quanto  elle  fieno  tirate  a  ragione  ,  ce  ne  darà  indizio,  fè  una  mede- 

fima continovata  linea  diritta  farà  nel  dipinto  pavimento  diametro  de'  quadran- 
goli congiunti  infieme .  Ed  è  appretto  a  matematici  il  diametro  di  un  quadrango- 

lo ,  quella  linea  diritta  che  partendoli  da  uno  dclli  angoli,  và  al. 'altro a  lui  op- 
pofto ,  la  quale  divide  il  quadrangolo  in  due  parti  ,  talmente  che  facci  di  detto 
quadrangolo  duoi  triangoli .  Dato  adunque  diligentemente  fine  a  quelle  cofe  ,  io 
tiro  di  nuovo  di  fòpra  un'altra  linea  a  traverfo ,  ugualmente  lontana  dalle  altre 
di  finto  ,  la  quale  interfeghi  i  duoi  lati  ritti  del  quadrangolo  grande  ,  e  palli  per 
il  punto  del  centro.  E  quefta  linea  mi  ferve  per  termine,  e  confine,  mediante  il 
quale  neffuna  quantità  eccede  1  altezza  dell'occhio  del  rifguardante .  E  perche  el- la patta  per  il  punto  del  centro  ,  perciò  chiamili  centrica  .  Dal  che  avviene 
che  quelli  uomini  ,  che  faranno  dipinti  infra  le  due  più  oltre  linee  paral- 

lele, faranno  i  medefimi  molto  minori  che  quegli  che  faranno  fa  le  anteriori  lince 
parallele,  ne  è  per  quefto,  che  ei  fieno  minori  degli  altri;  ma,  perche  fono  più 

C  Ioni 
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lontani,  apparirono  minori  ,  la  qual-  cofa  in  vero  ci  dirroflra  manifcftsmente  la 
natura  che  così  fia  .  Percioccl.e  noi  vegliamo  per  le  (.  hiele  i  capi  degli  uon;ini, 
che  fpaflèggiano ,  quafi  andare  Tempre  ad  una  medefma  altezza  uguali,  mai.pier 
di  di  coloro  che  fono  affai  lontani  ci  pare  che  conifpordino  alle  ginocchia  di  co- 

loro che  ci  fon  dinanzi  .  Tutta  quella  regola  del  dividere  il  pavimento  prineipaj- 
mente  fi  afpetta  a  quella  parte  della  pittura  ,  la  qual  noi  al  fuo  luogo  chiameremo 
componimento.  Ed  è  tale,  che  io  dubito  che  perefler  cofa  nuova,  e  per  la  bre- 

vità di  qiiefti  mìei  commentar.)',  ella  abbi  ad  effer  poco  intefa  da  chi  legge-,  imv 
perocché,  fi  come  facilmente  cenofeiamo  mediante  le  opere  antiche ,  ella  appicc- 

io de'noftri  maggiori,  per  eficre  oleura  ,  c  difficile  non  fu  conofeiuta  .C'oncioiia- 
che  appreflo  degli  antichi  durerai  una  gran  fatica  a  trovare  iftoria  alcuna  che  l'io. ben  rampolla,  ben  dipinta,  ben  formata,  o  bene /colpita  .  Per  la  qual  colà  io  hp 
dette  quelle  colè  con  brevità,  e  come  io  penfo  non  anco  ofeuramente.  M-a  io  cg- 
nofeo  chente  ,  e  quali  elle  fono,  che  ne  per  loro  potrò  acquisiti  ini  alcuna  lode  di 
eloquenza,  e  coloro  che  non  le  intenderanno  alla  prima  villa  ,  dureranno  grandi^ 
lima  fatica  a  poterle  giamai  comprendere.  Sono  quefte  cofe  faciliffime  ,  e  bellillì- 
me  agl'ingegni  fottiliffimì ,  ed  inclinati  alla  pittura  ,  in  qualunque  modo  elle  fi 
dichino,  ma  agli  uomini  rozzi,  e  poco  atti,  o  inclinati  da  natura  a  quefte  nobi- 
lilfime  arti,  ancorché  di  effe  fi  parla  Ile  eloquentiffimamente  ,  farieno  poco  grate, 
e  forfè  che  quefte  medelime  cofe  recitate  da  noi  breviffimamente  fenza  alcuna  e- 
loquenza  faranno  lette  non  fenza  falcidio  .  Ma  io  vorrei  che  mi  fuffe  perdonato  , 
fe  mentre  che  principalmente  io  hò  voluto  effère  intefo ,  io  hò  attelò  afaiecheil 
mio  Icriver  fia  chiaro,  più  tofto  che  compofto ,  o  ornato,  e  quelle  cole  che  ftgui- 
ranno,  arrecheranno,  per  quanto  iofpero,  manco  tedio  a  quei,  che  leggeranno. 

Noi  abbiamo  adunque  trattato  de'triangoli ,  della  piramide  ,  del  taglio,  e  di  quel- 
le cofe  che  ci  parevano  da  dire  :  delle  quali  colè  nientedimeno  io  ero  (olito  ragio- 

nare con  gli  amici  miei  molto  più  longamente  con  una  certa  regola  di  geometria, 
e  mofirar  loro  le  cagioni  perche  così  avvenilfe  ,  il  che  hò  peniàto  di  lanciare  in 
dietro  per  brevità  in  quelli  miei  commentari  :  perche  in  quello  luogo  hò  racconta- 

to folamente  i  primi  principi  della  pittura,  e  gli  hò  voluti  chiamare  i  primi  prin- 

cipi, perciocché  ei  fono  i  primi  fondamenti  dell'arte  peri  pittori  che  non  fanno. 
Ma  ei  fon  tali ,  che  coloro  che  gl' intenderanno  bene  ,  cono/ceranno  che  gli  gio- 

veranno non  poco,  quanto  allo  ingegno  ,  e  quan  o  a  cono/cere  la  definizione  del- 
la pittura,  e  quanto  ancora  a  quelle  cofe  che  noi  dobbiamo  dire.  E  non  lìa  alcu- 
no che  dubiti,  che  colui  non  diventerà  giammai  buon  pittore  ,  che  non  intenda 

eccellentemente  quel  che  nel  dipingere  ei  cercherà  di  fare  .  Imperocché  in  vano 
fi  tira  l'arco,  fe  prima  non  hai  delignato  il  luogo  dove  tu  vuoi  indirizzare  la  frec- 

cia.  E  vorrei  certamente  che  noi  ci  perfuadciììmo  ,  colui  folo  effere  per  diventa- 

re ottimo  pittore,  il  quale  ora  hà  imparato  a  collocare  ottimamente  tutti  i  d'in- 
torni ,  e  tutte  le  qualità  delle  fuperficie  .  E  perii  contrario  io  affli  mo  che  non  riu- 

feirà  mai  buon  pittore  colui  che  non  faprà  efattamente,  e  diligentiffimamente  le 
cofe  che  abbiamo  dette .  E  però  è  flato  neceflario  tutto  quello  che  fi  è  detto  del- 

le foperficie  ,  e  del  taglio.  Reità  ora  che  fi  ammaestri  il  pittore  del  modo,  che  egli 
avrà  a  tenere  nello  immitar  con  la  mano  le  cole  che  egli  fi  farà  imaginato  prima 
nella  mente. 

LEON 
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MA  perche  quefto  Audio  dello  imparare  potrà  forfè  parere  troppo  faticofò  a' 
giovani,  perciò  mi  par  damoftrarin  quefto  luogo  quanto  la  pittura  (ìanon 

indegna  da  potervi  mettere  ogni  noftro  ftudio,  ed  ogni  noftra  diligenza .  Concio- 
lische ,  ella  hà  in  fe  una  certa  forza  divina,  tal  che  non  (òlo  ella  fa  quel  che  di- 

cono che  fa  l'amicizia,  che  ci  rapprefenta  in  etfere  le  perfòne  che  fono  lontane, 
ma  ella  ci  mette  inanzi  a  gli  occhi  ancora  coloro ,  che  già  molti ,  e  molti  anni  fò- 

ro fon  morti,  talché  fi  veggono  con  grandiffima  maraviglia  del  pittore,  e  diletta- 
zione di  chi  li  riguarda.  Racconta  Plutarco  che  Calandro,  uno  de' Capitani  di 

Alefiàndro,  nel  vedere  la  effigie  del  già  morto  AlefTandro,  conofcendo  in  eifa  quel- 
la maeftà  regaie,  cominciò  con  tutto  il  corpo  a  tremare.  Dicono  ancora  che  Age- 

fìlao  Lacedemonìefe  fapendo  di  efiere brutiffimo  ,  non  volle  chela  fua  effigie  fufle 

veduta  da'  difendenti ,  e  perciò  non  li  piacque  mai  efièr  ne  dipinto  ,  ne  (colpito  da 
neffuno  :  lìcche  i  volti  de'  morti  vivono  in  un  certo  modo  una  lunga  vita  median- 

te la  pittura.  E  che  la  pittura  ci  abbi  efprefio  glidii,  che  fono  riveriti  da  le  gen- 
ti,  è  da  penfare  che  ciò  (ìa  fiato  un  grandiflìmo  dono  concettò  a'mortali:  concio- 

fiache  la  pittura  hà  giovato  troppo  grandemente  alla  pietà,  mediante  la  quale  noi 
iìamo  principalmente  congiunti  a  glidii,  ed  alritenere  gli  animicon  una  certa  in- 

tera religione  .  Dicono  che  Fidia  fece  in  Elide  un  Giove  ,  la  bellezza  del  quale 
aggiunte  affai  alla  già  conceputa  religione.  Ma  quanto  la  pittura  giovi  alti  ono- 

ratiflìmi  piaceri  dell'animo  ,  e  quanto  ornamento  ella  arrechi  alle  cofe  ,  fi  può 
d'altronde ,  e  da  quello  principalmente  vedere ,  che  tu  non  troverai  quafi  per  lo 
più  cofa  alcuna  ,  benché  preziofa  ,  che  per  V  accompagnatura  della  pittura  nun  di- 

venti molto  più  cara,  e  molto  più  pregiata.  L'avorio,  legemme,  eie  cosi  fat- 
te cole  pregiate,  diventano,  mediante  la  mano  del  pittore,  più  prezioiè .  L'oro 

fleflo  ancora  adornato  dalla  pittura,  è  ftimato  molto  più  che  l'oro  .  Anzi  non 
che  altro  il  piombo,  più  di  tutti  gli  altri  metalli  vilifiìmo,  (è  Fidia  ,  o  Prafiìtele 
ne  avefTero  con  le  lor  mani  fatto  una  (tatua  ,  farà  per  avventura  tenuta  più  in 
pregio,  che  non. farebbe  altrettanto  argento  rozzo ,  e  non  lavorato  .  Zeufi  pittore 
aveva  incominciato  a  donare  le  fue  colò,  perche,  come  ei  diceva  ,  elle  non  fi  po- 

tevano pagare  con  qualfivoglia  prezzo:  conciofìacche  egli  giudicava,  che  non  fi 
potefle  trovar  prezzo  alcuno  che  poterle  fatisfare  a  colui ,  che  nel  dipingere  ,  o 
fcòlpife  gli  animali  fuiiè  quafi  che  uno  altro  dio  infra  i  mortali  .  Ha  quefte  Iodi 
adunque  la  pittura,  che  coloro  che  ne  fono  maeftri ,  non  (blamente  fi  maraviglia- 

no delle  opere  loro,  ma  fi  accorgono  efiere  fimìlirììmi  agli  dii .  Che  dirò  io  ?  non 

è  la  pittura,  o  la  maelira  di  tutte  l'arti,  o  al  manco  il  principale  ornamento? 
Imperocché  lo  architettore ,  fe  io  non  m  inganno ,  hà  prefo  dal  pittor  folo  le  ci- 

mafe ,  i  capitelli,  le  bafi,  le  colonne,  le  cornici,  e  tutte  l'altre  così  fatte  lodi  de 
gli  edifizj,  imperocché  il  pittore,  mediante  la  regola,  e  l'arte  fua,  hà  infègnato 
e  dato  modo  agli  fcarpellini,  a  gli  (cultori,  ed  a  tutte  le  botteghe  de'fabri ,  de^ 
lagnajuoli,  edi  tutti  coloro  che  lavorano  di  fabriche  manuali  ;  talché  non  fi  ritro- 

verà finalmente  arte  alcuna  ,  benché  abiettiiiìma  ,  che  non  abbi  riguardo  alla  pittu- 
ra ,  onde  io  ardirò  di  dire  che  tutto  quel  che  è  di  ornamento  nelle  cofe  fia  cavato  dalla 

pittura  .  Ma  principalmente  fu  dagli  antichi  onorata  la  pittura  di  qucfto  onore, 
che  efiendo  fiati  chiamati  quafi  la  maggior  parte  degli  altri  artefici  ,  Fabri  ap- 

pretto de'Latini,  il  pittor  folo  non  fu  annoverato  infra  i  ftbri.  Le  quali  cofe  ef- 
iendo così,  fon  (olito  di  dire  infra  gli  amici  miei,  che  lo  inventore  della  pittura 

fù  ,  fecondo  la  fentenza  de'poeti,  qual  Narcifò  che  fi  convertì  in  fiore.  Perciocché 
eflendo  la  pittura  il  fiore  di  unte  l'arti,  ben  parrà  che  tuttala  favola  di  Narcifo C    a.  fia 
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fia  beniflimo  accommodata  ad  efTacofa:  imporocche,  che  altra  cofa  è  dipingere, 

che  abbracciare,  e  pigliare  con  l'arte  quella  fuperficie  del  fonte  ?  Penfava  X^uin- 
tiliano  che  i  pittori  antichi  fuflèro  foliti  a  difègnare  le  ombre ,  fecondo  che  il  fole 

le  porgeva ,  e  che  poi  l'arte  ila  di  mano  in  mano  con  aggi-ugnimenti  accrefriuta . Sono  alcuni  che  raccontano,  che  un  certo  Filocle  Egizio,  ed  un  Cleante,  (  ne  fo 

10  quale  )  fuffino  i  primi  inventori  di  quell'arte.  Gli  Egizj  affermano  ,  che  ap- 
pi-diodi loro  era  fiata  in  ufo  la  pittura  fei  mila  anni  prima  che  ella  fuflè  trafpoT- 

tata  in  Grecia,  ed  i  nollri  dicono ,  che  ella  venne  di  Grecia  in  Italia  dopo  levino- 

ne di  Marcello  in  Sicilia.  Me  non  importa  molto  il  fapere  i  primi  pittori  o  gì' 
inventori  della  pittura  :  conciofiache  noi  non  vogliamo  raccontare  la  illoria  della 

pittura,  come  Plinio,  ma  nuovamente  trattare  dell'arte:  della  quale  fino  a  que- 
lla età  non  ce  n'è  memoria  alcuna  lafciataci  (che  io  abbi  Vida  )  dagli  fcrittori  an- 

tichi :  ancorché  ei  dicono  ,  che  Eufranore  Iftmio  fenile  non  fo  che  delle  mifure ,  e  de' 
colori,  e  che  Antigono ,  e  Zenocrate  fendono  alcune  cofe  della  pittura,  echeApelle 
ancora  mede  della  pittura  alcuno  cofeinfieme,  e  le  mandò  a  Perfèo.  Racconta  Dio- 

gene Laertio  che  Demetrio  filofòfo  ancora  fcriffe ,  alcuni  conienti  della  pittura  .  Ol- 

tre di  quello  io  flimo  ancora,  che  effondo  da'noftri  pafTati  fiate  meffo  in  fcritto  tut- 
te lebuone  arti ,  che  la  pittura  ancora  non  fufle  fiata  lafciata  in  dietro  da'noftri  fcrit- 

tori Italiani  :  imperocché  furono  in  Italia  antichillìmi  gli  Etrufci  valorofilììmi  più  di 

tutti  gli  altri  nell'arte  della  pittura  .  Crede  Trimegifto  antichiflìmo  fcrittorc  che  la  pit- 
tura, e  la  ficultura  nafrefiero  infieme  con  la  religione,  imperoche  egli  difle  così  ad  Afrle- 

pio:  La  umanità  ricordevole  della  natura  ,  e  dell'origine  fua  ,  figurò  gli  dii  dalla  fimili- 
tudine  del  volto  fuo  .  E  chi  fia  quello  che  nieghi ,  che  la  pittura  non  fi  fia  attribuita  a 
le  (Iella  in  tutte  le  cole,  così  publiche  come  private  ,  così  fecolari ,  come  religiofè ,  tut- 

te lepiù  onorate  parti  ?  tal  che  non  troverò  artifizio  alcuno  appreso  de'rnoi  tali ,  che 
da  ciafruno  ne  fìa  fatto  conto  maggiore.  Raccontanfi  pregi  quafi  incredibili  delle 
tavole  dipinte.  Arillide  Tebano  vendè  unapittura  fola  cento  talenti,  cioèfoflan- 
ta  mila  fiorini .  Raccontano  che  la  tavola  di  Protogene  fu  cagione  che  Rodi  non 
fufie  abbruciato  dal  Rè  Demetrio  ,  perche  non  voleva  che  detta  tavola  ardeflè  . 
Polliamo  adunque  affermare  che  Rodi  fu  rifeattato  dalli  inimici  per  una  fola  pit- 

tura .  Sonfi  ineffe  infieme ,  oltre  a  quefte,  molte  altre  cofe  fìmili,  per  le  quali  po- 
trai comodamente  intendere,  che  i  buoni  pittori  fono  fiati  fempre  grandemente  lo- 

dati, &  avuti  in  pregio  da  ciafruno:  talché  i  nobililììmi,  e  preftantifTìmi  cittadi- 
ni, ed  i  filofòfi,  &  i  Rè  fi  fon  dilettati  non  folo  delle  cofe  dipinte  ,  ma  dei  dipin- 
gere ancora.  Lucio  Manilio  cittadino  Romano,  e  Fabio  in  Roma  uomo  nobilit- 
ino, furono  pittori.  Turpilio  cavaliere  Romano  dipinfe  in  Verona.  Pacuvio  poe- 

ta tragico,  nipote  di  Ennio  poeta,  nato  della  figliuola,  dipinfe  nella  piazza  Her- 
cole  .  Socrate,  Platone,  Metrodoro,  e  Pirro  filofòfi ,  furono  eccellenti  nella  pittu- 

ra. Nerone,  Valentiniano ,  ed  Alefìandro  Severo  imperatori,  furono  fludiofilTìmi 
del  dipingere  .  Saria  cofa  lunga  raccontare  quanti  Principi ,  e  quanti  Rè  fono  flati 
inclinati  a  quella  nobililTìma  arte.  E  non  è  ancora  ragionevole  Ilare  a  raccontare 
tutta  la  infinita  moltitudine  de' pittori  antichi,  la  quale  quanta  fia  fiata  grande, 
11  può  vedere  daqueflo,  che  in  manco  di  quattrocento  giorni  furono  del  tutto  fi- 

nite a  Demetrio  Valerio  figliuolo  di  Fanoflrate  ,  trecento  fellànta  flatue,  parte  fo- 
pra  i  lor  cavalli ,  parte  fòpra  i  carri ,  e  parte  fopra  i  cocchi .  E  fé  in  quella  Città 
fu  tanto  il  gran  numero  delli  fruitori  ,  flaremo  noi  in  dubio  che  non  vi  fuflìno 
pittori  infiniti  ?  Sono  veramente  la  pittura  ,  e  la  fcultura  arte  congiunte  infieme 
di  parentado,  e  nutrite  da  un  medefimo  ingegno.  Ma  io  anteporrò  fempre  lo  in- 

gegno del  pittore,  come  quello  che  fi  affatica  in  cofa  molto  più.  difficile.  Ma  tor- 
niamo apropofito.  Infinita  fu  la  moltitudine  de'pittori ,  e  delli  fruitori  in  quei  tem- 

pi, conciofiache  i  Principi ,  ed  i  plebei,  i  dotti,  e  gP  ignoranti  fi  dilettavano  della 
pittura.  E  coftumandofi  infrale  prime  prede,  che  eiìì  conducevano  delle  Provin- 

cie, a  metter  in  pubblico  nel  teatro  le  tavole,  e  le  ftatue ,  la  cofa  andò  tanto  in- 
nanzi, che  Paolo  Emilio ,  ed  alcuni  altri  non  pochi  cittadini  Romani,  faceano  in- 

fogna- 
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ài legnare  a  i  figliuoli  per  bene,  e  beatamene  vivere  ,  infieme  con  le  buone  arti 
la  pittura  .  Il  quale  ottimo  coftume  ,  appreffo  de'  Greci  fi  offervava  gran- dilììmamente  ,  che  i  giovanetti  nobili  ,  e  liberi  bene  allevati  ,  imparavano infieme  con  le  lettere  la  geometria  ,  e  la  rnufica  ,  e  1'  arte  ancora  del  di- 

pingere .  Anzi  la  facultà  del  dipingere  fu  ancora  cofa  onorata  alle  donne.  E1  ce- 
lebrata dagli  fcrittori  Marzia  figliuola  diVarrone,  perche  ella  Teppe  dipingere .  E 

fù  certamente  in  tanto  pregio,  e  degna  di  tanta  lode  la  pittura  appretto  de'Greci 
che  ei  vietarono  per  publica  deliberazione  che  non  fuffe  lecito  a 'fervi  imparare  la 
pittura,  ne  quello  veramente  fenza  ragione  ,  imperocché  l'arte  del  dipingere  è  ve- 

ramente degniflìma  degli  animi  liberali  ,  e  nobilitimi  ,  e  quanto  a  me  è  partito fempre  uno  indizio  di  ottimo,  ed  eccellente  ingegno  quello  di  colui  che  io  hò  h- 
puto  che  fi  diletti  grandemente  della  pittura  .  Ed  è  quell'arte  fola  quella  che  pa- 

rimente diletti  grandemente,  cda'dotti,  ed  agli  ignoranti ,  la  qua]  cofa  non  occor- 
re mai  inalcun'altr'arte,  che  quella  cofa  diletta  a  quei  che  fanno  ,  commuova  an- 

cora gl'ignoranti  :  e  non  troverai  neffuno  che  facilmente  non  delìderaffe  grande- mente di  aver  fatto  profitto  nella  pittura  .  Ed  è  manifefto  che  effa  natura  fi  diletta 
nel  dipingere:  concionacene  noi  veggiamo  ,  che  la  natura  figura  ne' marmi  i  cen- 

tauri, ed  i  volti  de' Rè  con  le  barbe.  Anzi  dicono  ,  che  in  una  gioja  di  Pir- ro vi  far  dipinte  dalla  natura  ftelTa  le  nove  Mufe  con  le  loro  infere  . 
Aggiugni  a  quelle  cofe  che  ei  non  è  quali  arte  neffùna  ,  nella  quale  gli  uo- mini, che  fanno,  e  quei  che  non  fanno  nello  impararla,  e  nello  efercitarla  ti  affati- 

chino con  tanto  diletto  tutto  il  tempo  della  vita  loro,  più  che  in  quella.  Siami  le- 
cito di  dire  quel  che  interviene  a  me ,  fe  mai  accade  che  per  mio  piacere,  e  per 

mio  diletto  io  mi  metta  a  dipingere  ,  il  che  io  fo  molto  fpeffo,  quando  mi  avan- 
za tempo  dalle  altre  faccende  ,  io  Ito  fino  con  tanto  mio  piacere  a  far  quell'opera, 

che  a  gran  pena  porto  credere  che  io  vi  lia  flato  tanto  che  fieno  già  paliate  tre,o 
quattro  ore,  fi  che  quell'arte  apporta  feco  diletto,  mentre  che  tu  la  onorerai,  e lodi,  e  ricchezze  ,  e  fama  perpetua  mentre  che  tu  la  farai  eccellenciflìmamente . 
La  qual  cofa  offendo  così,  poicche  la  pittura  è  un'ottimo,  ed  antichifiimo  orna- 

mento delle  cofe,  degna  d'uomini  liberi ,  grata  adotti,  edagli  indotti,  conforto quanto  maggiormente  poffo  gli  ftudioli  giovani,  che  per  quanto  ei  poffino ,  diano grandemente  opera  alla  pictura  .  Dipoi  avertifeo  coloro  che  fono  (ìudioliuìmi  del- 
la pittura,  chevadino  dietro  ad  imparare  effa  perfetta  arte  del  dipingere  ,  non  per- 

donando ne  a  fatica,  nea  diligenza  alcuna  .  Siavi  a  cura,  voi  che  cercate  elì'er  ec- 
cellenti nella  pittura,  la  prima  cofa,  il  confiderai  che  nomi,  e  che  fama  fi  ac- 

quiliaron  gli  antichi.  E  vi  gioverà  di  ricordarvi  che  fempre  l'avarizia  è  fiata  inimi- 
ca alla  lode,  ed  alla  virtù:  conciofiache  l'animo  intento  al  guadagno,  rare  volte acqueterà  il  frutto  della  pofterità .  Io  hò  veduti  alcuni,  quafi  in  fu '1  bello  dello 

imparare,  fubito  efferfi  dati  al  guadagno,  e  perciò  non  hanno  poi  acquiltatofi  ne 
ricchezze,  ne  fama  alcuna.  I  quali  fe  aveffmo  conio  ìludio  avvezzato  lo  ingegno, 
farebbon  facilmente  diventati  famolì ,  laonde  neavrebbon  cavato  ricchezze,  edi- 

letto, per  tanto  fia  di  loro  infino  a  qui  detto  a  balianza. 
Hor  torniamo  a  propofito .  Noi  dividiamo  la  pittura  in  tre  parti,  la  qual  di- 

vinone abbiamo  cavata  da  effa  natura  :  imperocché  ingegnandoci  la  pittura  di  rap- 
prefentarci  le  cofe  vedute,  confideriamo  in  che  modo  effe  cofe  venghino  alla  ve- 

duta noftra.  Principalmente  quando  noi  Quadriamo  qualche  cofa  ,  noi  veggiamo 
quella  cofa  effere  un  certo  ,  che  occupa  luogo  :  ed  il  pittore  circonfcriveiiìo  fpa- 
zio  di  quello  luogo,  e  quello  modo  del  tirare  i  d'intorni,  con  vocabolo  conve- 

niente, chiamerà  circonfcrizione.  Dopo  queflo  nel  guardare  noi  confideriamo  in 
che  modo  fi  congiunghino  infieme  le  diverfe  fuperficie  del  veduto  corpo  infra  di 
loro,  e  difegnando  il  pittore  quelli  congiugnimeli  delle  fuperficie  a  lor  luoghi, 
potrà ,  e  bene  chiamarlo  il  componimento .  Ultimamente  nel  guardare  noi  dilèer- 
niamopiù  didimamente  i  colori  delle  fuperficie,  e  perche  il  rapprefentamento  di 
quella  coia  nella  pittura  riceve  quafi  fempre  tutte  le  fue  differenze  dai  lumi,  co- 

moda- 
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modamente  noi  potremo  ciò  chiamare  il  ricevimento  de' lumi.  I  d'intorni  adunque, 

il  componimento,  ed  il  ricevimento  de'lumi  fanno  perfetta  la  pittura. 

Rettaci  adunque  a  trattare  di  quelle  cofe  brevifTìmamente ,  e  prima  de' d'in- 
torni,  overo  della  circonfcrizzione ,  la  quale  è  quel  tirare  che  fi  facon  le  linee  at- 
torno attorno  de' d'  intorni,  da  moderni  detto  difegno  .  In  quello  dicono  che  Par- 

rafio  pittore,  quello  che  Senofonte  introduce  a  parlare  con  Socrate  ,  fu  eccellenti^ 

fimo:  perciocché  ei  dicono  ch'egli  confiderò  fottiliflìmamente  le  lìnee:  ed  in  cruc- 

ilo difegno  penfo  che  principalmente  fi  abbi  a  procurare  ch'egli  fi  faccia  con  linee 
fottiliflìme  ,  e  che  al  tutto  non  fi  difeernino  dall'occhio,  ficcome  dicon  che  foleva 

fare  Apelle  pittore  nello  efercitarfi  ,  e  combattere  a  chi  più  fiottili  le  faceva  con 

Protogene.  Imperocché  il  difegno  non  è  altro  che  il  tirare  de' d'intorni ,  il  che  fe fi  farà  con  linee  che  apparifehino  troppo  ,  non  parranno  margini  delle  fuperficie 

in  ella  pittura ,  ma  parranno  alcune  feffure .  Dipoi  io  defidererei  che  nel  difegno 

non  fi  andaife  dietro  ad  altro  ,  che  al  circuito  de' d'intorni  ;  nel  qual  difegno  io  af- 

fermò che  ei  bifogni  efercitarvifi  veementemente  :  conciofiacche  neffhno  componi- 

mento ,  nefiuno  ricevimento  di  lumi,  mai  farà  lodato  fe  non  vi  farà  difegno.  An- 
zi il  difegno  folo  il  più  delle  volte  è  gratifiìmo .  Diafi  adunque  opera  al  difegno, 

ed  ad  imparare  beniflìmo  quefìo ,  credo  che  fi  poflà  trovar  cofa  alcuna  più  acco- 
modata che  quel  velo  che  io  infra  gli  amici  miei  fòglio  chiamare  il  taglio  ;  il  mo- 

do dell'ufare,  il  quale  fon  flato  io  iì  primo  che  lo  abbi  trovato,  ed  è  così  fatto. 

Io  tolgo  un  velo  di  fila  fottiliflìme,  tenuto  rado,  e  lìa  di  qualfivoglia  colore,  que- 
flo  divido  io  dipoi  con  fila  alquanto  più  grolle,  facendone  quadri  quanti  mi  piace 

fopra  un  telajo  tutti  uguali ,  e  lo  metto  infra  l'occhio  ,  e  la  cofa  da  vederli  ,  accioc- 

ché la  piramide  vilìva  "penetrando  paflì  per  le  rarità  del  velo.  Hà  veramente  que- llo taglio  del  velo  in  fe  non  poche  comodità  ,  la  prima  cofa ,  egli  ti  rapprefienta 

Tempre  le  medefime fuperficie  immobili,  conciofiache  pollivi  una  volta  i  termini  , 
troverai  fubito  la  primiera  punta  della  piramide,  con  la  quale  tu  incominciarti  ,  il 

che  lènza  quello  taglio  del  velo  è  cofa  veramente  difficiliflìma .  E  fai  quanto  lìa  im- 

ponìbile nel  dipingere  mutarli  rettamente  alcuna  cofa  ,  perche  non  mantiene  perpe- 
tuamente a  chi  dipigne  il  medefimo  afpetto ,  e  veduta,  e  da  quello  avviene  che  più 

facilmente  fi  aflomigliano  quelle  cofe  che  fi  ritraggono  dalle  cofe  dipinte  ,  che  quel- 
le che  fi  ritraggono  dalle  (culture .  Sai  ancora  oltre  di  quello  quanto  erta  cofa  ve- 

duta paja  alterata  mediante  il  mutamento  dellointervallo  ,  o  della  politura  del  cen- 
tro .  Per  tanto  il  velo ,  o  la  rete  ti  arrecherà  quella  non  piccola  utilità  ,  che  la  colà 

fempre  ti  fi  apprefentarà  alla  villa  la  medelima.  L' altra  utilità  è  che  tu  potrai  col- 

locare facilmente  nel  dipingere  la  tua  tavola  in  luoghi  cernitimi  i  (iti  de' d'intor- 
ni, edi  termini  delle  fuperficie.  Imperocché  vedendo  tu  in  quella  maglia  della  re- 

te la  fronte,  ed  in  quella  cheli  è  a  canto  ilnafò,  e  nella  più  vicina  poi  le  gote, 

in  quella  di  fotto  il  mento  ,  e  tutte  l'altre  cofe  così  fatte  difpolle  a'ioro  luoghi, 
potrai  medefimamente  collocarle  beniflìmo  fu  la  tua  tavola,  o  nel  muro  feompartiti 

ancor  elfi  con  una  rete  uguale  aquella.  Ultimamente  quella  rete ,  o  velo  porge  gran- 
diiììma  comodità  ,  ed  ajuto  a  dar  perfezzione  alla  pittura  :  perciocché  tu  vedrai 

elTa  cofa  rilevata,  e  gonfiata  difegnata ,  e  dipinta  in  quella  pianura  della  rete.  Me- 
diante le  quali  cofe,  portiamo  facilmente,  e  per  il  giudizio  ,  e  per  la  efperienza 

conofeere  quanta  utilità  ne  prelìi  efla  rete  a  bene,  e  perfettamente  dipingere  .  Ne 

mi  piacciono  coloro  che  dicono,  che  ei  non  è  bene  che  i  pittori  fi  aflùefaccino  a 

quelle  cofe,  le  quali  febene  arrecano  grandiflìmo  ajuto  al  dipingere  ,  fono  nondi- 
meno tali,  chefenza  effe  un  pittore  a  gran  pena  potrà  mai  far  da  fe  rteflb  cofa  al- 

cuna. Conciofiacche  noi  non  ricerchiamo  che  il  pittore,  fe  io  non  m'inganno,  ab- 
bi a  durare  una  fatica  infinita;  ma  lodiamo  quella  pittura  che  hà  gran  rilievo,  e 

che  ci  paja  molto  fimilea  corpi  che  ella  hà  a  rapprefentare .  La  qual  cofa  certamen- 
te nonsò  io  vedere  in  che  modo  pofla  riufeiread  alcuno  pur  mediocremente  fenza 

lo  ajuto  della  rete.  Servinfi  adunque  di  quello  taglio,  cioè  di  quella  rete,  coloro 

che  fi  affaticano  di  far  profitto  .  Che  fe  pure  faranno  alcuni  che  fenza  rete  fi  dilet- tino 
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j  tino  di  efoerirrientare  Io  ingegno  ,  procaccinTi  con  là  vifta  qùefta  (Ièna -regola  dèllè 
>  maglie,  talché  Tempre  quivi  s'immaginino  efier  tagliata  uria  linea  a  traverfo  dà 
i  un'altra  fatta  a  piombo,  la  dove  effiftatuiranno  il- termine  guardato-nella  pittura-: 
!  Ma  perche  il  più  dellè  volte  a'pittori  non  "pratichi  appàri/con  dubj  ,  ed  incerti  i 
ti  d'intorni  delle  fuperficie-,  come  interviene  rie' vòlti  ,  né' quali  non  difcernino  tal 
f  volta  in  qual  luogo  principalmente  fieno  terminate  -te -tempie  dalla,  fronte  par-i 
I  ciò  Difogna  infeL'iiar  loro  in  che  modo  e' pollino  imparare  a  conofcere  quella  co- 
)  fa  .  La  natura  veramente  ce  lo  infegna  beniflimo .  Perciocché  ,  ficcome  noi  veggia- 

|  mo  nelle  fuperficie  piane,  che  fon  belle  quando  elle  hanno  i  loro  propri  lumi",  e I  le  loro  proprie  ombre  ,  così  nelle  (ùperficie  sferiche ,  e  concave  ci  ;  are  che  elle 
jj  fìieno  bene  ,  quando  che  elle  quali  divife  in  più  fuperficie  hanno  diverfè  macchie 
b  di  ombre,  e  di  lumi.  Tutte  le  parti  adunque,  ciafcuna  da  per  fe,  che  hanno  dif- 
I  ferenti  lumi,  e  differenti  ombre,  fi  hanno  a  confiderare  come  altrettante  fuperfì- 
|i  eie,  che  fe  una  veduta  fuperficie  continoverà  dalla  (ùa  ombra  mancando  a  poco  a 
};  poco  fino  al  fuo  maggior  lume  ,  fi  debba  all'ora  fegnare  con  una  linea  il  mezzo 
:  che  è  infra  l'uno  fpazio,  e  l'altro,  acciocché  fi  abbi  manco  dubio della  regola  che 
i:  tu  avrai  a  tenere  nel  colorire  lo  fpazio. 

Reftaci  a  trattare  ancora  qualche  cofa  del  difegno ,  il  che  fi  afpetta  non  poco 
v  veramente  al  componimento,  però  è  ben  fapere  ,  che  cofa  fia  il  componimento 

■  nella  pittura.  E' veramente  il  componimento  quel  modo  ,  o  regola  nei  dipingere 
e:  mediante  la  quale  tutte  le  parti  fi  compongono  infieme  nell'opera  della  pittura  , 
1  Grandiifima  opera  del  pittore  èia  iftoria ,  le  parti  dell'  iftoria  fono  i  corpi;  le  par- 

li ti  del  corpo  fono  le  membra  ,  le  parti  delle  membra  fono  le  fuperficie.  Ed  eflendo 
j  il  difègno  quella  regola,  o  modo  del  dipingere  mediante  il  quale  li  difègnano  i  d' 
li  intorni  a  eia/cuna  delle  fuperficie:  e  delle  fuperficie  efTcndone  alcune  piccole,  co- 

a:  me  quelle  degli  animali,  &  alcune  grandillìme,  come  quelle  de' colon*!  ,  e  degli 
i<  edifici,  del  difègnare  la  fuperficie  piccole  ,  badino  quegli  ammaeftramenti  che  fi 
J:  fon  detti  fino  a  qui,-  concìofiacche  ei  fi  è  dimoftrato ,  come  elle  fi  difègnano  bene 
:  con  la  rete  j  ma  nel  difègnare  le  fuperficie  maggiori  ci  bifogna  trovare  altra  re- 
3  gola. 

Per  il  che  bifogna  ridurre  alla  memoria  tutte  quelle  cofe  che  fi  fono  infegna- 

]|  te  di  fopra  delle  fuperficie ,  de' raggi,  della  piramide,  del  taglio.  Finalmente  tu 
li  ti  ricordi  di  quel  che  io  dilli  delle  linee  parallele  dello  fpazio  ,  o  pavimento  ,  e 
)  del  punto  centrico,  e  della  linea.  Sopra  del  pavimento  adunque,  difègnato  con  le 

ili  linee  parallele,  fi  hanno  a  rizzare  le  alede'muri,  e  qùal  altre  colè  limili  fi  vogli- 
|  no,  che  noi  chiamiamo  fuperficie  ritte.  Dirò  adunque  brevemente  quel  che  io  fa 
|  nel  rizzare  quelle  colè, 

La  prima  cofa  iomj  incortiincio  da  eflì  fondamenti,  c  d  fegno  nel  pavimen- 
1  to  la  larghezza,  e  la  lunghezza  delle  mura,  nel  difègnare  la  qual  cofa,  iohòirn- 
i  parato  dalla  natura,  che  da  una  veduta  fola  non  fi  può  vedere  più  che  duefuper- 
iji  tìcie  congiunte  infieme  ritte  dal  piano  di  qualfivoglia  corpo  quadrato  fatto  ad  an- 
l  goli  a ■  (quadra  .  Nel  difègnare  adunque  i fondamenti  delle  mura,  io  offervo  quefto 
:  di  tirare  (blamente  quelle  facce,  o  lati  che  mi  fi  apprefenta'no  alla  veduta.  E:la 
)  prima  cofa  io  comincio  dalle  lontane  dal  taglio  .  Per  tanto  io  difegno  quefte  inani 

||  zi  all'altre,  e  delibero  medianteetfe  linee  parallele  dileguate  nel  pavimento  quan^ 
]i  to  io  voglio  che  effe  mura  fieno  lunghe  ,  e  larghe  .  Imperocché  io  piglio  tante 
1  parallele  quanto  io  voglio  chetile  fìano  braccia,  e  piglio  il  mezzo .  delie  paralle*- 
|:  le  dalla  foambievole  interfègazione  di  ciafeun  diametro  di  effe  parallele  .  Sicché 
j  per  quefta  mifura  delle  parallele  io  difegno  beniflimo  la  larghezza,  e  ia  lunghez* 

za  di  effe  mura,  che  fi  rilevano  in  fu '1  piano.  Di  poi  confeguifèo  da  quefta  non 
il  difficilmente  ancora  l'altezza  delle  fuperficie  •  imperocché  quella  mifura  che  è  in- 
I  fra  la  linea  centrica,  e  quel  luogo  del  pavimento  donde  incomincia  a  rifevarfi  la 
)  quantità  dello  edificio,  tutta  quella  quantità  offerverà  la  medeiima  mifura.  E  fo 
Ji  -tu  vorrai  che  cotefta  quantità  che  è  dal  pavimento  alla  cima  ,iia.  per  quattro  tante 

-    i  quan- 
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quanto  la  lunghezza  dell'uomo  dipinto,  eia  linea  centrica  farà  pofta  all'  altezza 
dell'uomo  faranno  veramente  all'ora  dalla  più  ba.fTa  parte  della  quantità  infin'alla  linea 
centrica  tre  braccia  .  Ma  tu  che  vuoi  che  quefla  quantità  crelca  fino  alle  dodici 
braccia,  tira  allo  insù  per  tre  volte  quella  quantità  cheè  dal  bafiò  fino  allalinea 
centrica  .  Polliamo  adunque  mediante  le  regole  addotte  del  dipingere  difegnare  be- 
ne  tutte  lefuperficie  angolari. 

Linea  giacente  dì  nove  Ir  accia. 

A.  B.  Pi/ajìri ,  o  muri  alti  dieci  braccia. 

Eeitaci  a  trattare  del  difegnare  con  i  loro  d'intorni  le  fuperfìcie  circolari. 
Le  fuperficie  incerchio  veramente  fi  cavano  dalle  angolari,  il  che  io  fo  in  quello 
modo.  Io  difegno  dentro  ad  un  quadrangolo  di  lati  uguali,  e  di  angoli  a  fquadra 
un  cerchio,  e  divido  i  lati  di  quefto  quadrangolo  in  altrettante  parti  ,  in  quanto 
fu  divifa  la  linea  difotto  del  quadrangolo  nella  pittura,  e  tirando  le  linee  delle 
divifioni  da  ciafeuno  punto  di  efTe  all'altro  a  lui  oppoflo ,  riempio  quello  fpaziodi piccoli  quadrangoli  ,  e  fopra  vi  difegno  un  cerchio  quanto  io  lo  voglio  glande,  di 
maniera  che  eflo  cerchio,  e  le  parallele  fcambievolmente  fi  interfeghino  infieme, 
c  noto  i  luoghi  di  tutt'i  punti  delle  interfegazioni ,  i  quai  luoghi  fegno  ancora  in effe  parallele  del  pavimento  disegnato  in  pittura ,  o  profpettiva  .  Ma  perche  fa- 

rebbe una  fatica  eftrema  interfegare  con  fpeffimme  ,  e  quali  infinite  parallele  tut- 
to il  cerchio,  lino  a  tanto  che  conun  numerofo  ftgnamento  di  punti  ficontino- 

verebbe  il  d'intorno  del  cerchio,  però  io  noto  folo  otto,  o  quante  più  mi  piace- 

rai!- 
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ranno  ìnterfe?azìpnì ,  e  di  poi  tiro  ,  mediante  fo  insegno  ,  fa  circonferenza  ,  o 
ambito  del  cerchio  alli  già  feinati  termini.  Forfè  farebbe  ftrada  più.  breve,  dife- 

|  gnar  quefto  d'intorno  all'ombra  di  lucerna,  purché  il  corpo,  che  caufaflè  l'om- bra ,  ricevette  il  lume  con  regola  certa ,  e  furie  pollo  al  fuo  luogo .  Si  che  noi  ab- 
I  b.am  detto  come,  mediante  gli  ajuti  delle  parallele,  fi  difegaino  le  fuperficie  mas- 
ì:  gion angolari,  e  circolari,  &  1  6 

..A  .A  X  X 
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Finito  di  trattare  adunque  diqgnì  fòrte  di  difegno,  ci  retta  a  trattare  deJ 
componimento.  E  veramente  il  componimento  quella  regola  del  dipingere,  me- 

diante la  quale  le  parti  fi  compongono  infieme  nel  lavoro  della  pittura  .  La  mag- 
gior opera  che  faccia  il  pittore  non  è  una  flatua  grande  quan  to  un  coloflò,  ma 

è  unaiftoria:  concionacene  fi  truova  maggior  lode  d'ingegno  in  una  iftoria,  che 
in  un  cololfò.  Le  parti  defi'iftoria  fonoi  corpi,  le  parti  de'coipi  lòno  le  membra, 
e  le  parti  delle  membra  fono  le  lùperficie ,  perche  di  quefte  fi  fanno  le  membra, 

delle  membra  i  corpi ,  de'corpi  la  iftoria ,  della  quale  li  fa  quell'ultima  veramen- 
te ,  e  perfettamente  finita  opera  del  pittore  .  Dal  componimento  delle  fuperficie 

re  nafte  quella  leggiadria,  e  quella  grazia  che  cofioro  chiamano  bellezza  .  Con- 
ciofiacche  quel  vifo,  che  avrà  alcune  lùperficie  grandi,  e  alcune  piccole,  che  in 

un  luogo  efehino  troppo  in  fuori,  e  nell'altro  fi  naftondin  troppo  a  dentro,  co- 
me fi  vede  ne'vifì  delle  vecchie,  farà  quefto  a  vederli  certamente  cofa  brutta:  ma 

in  quella  faccia ,  nella  quale  le  lùperficie  faranno  di  maniera  congiunte  infieme, 
che  i  dolci  lumi  fi  convertino  a  poco  a  poco  in  ombre  fòavi,  e  non  vi  faranno  al- 

cune afprezze  di  angoli ,  quefia  chiameremo  noi  a  ragione  ficcia  bella,  e  che  ha 
venufìà.  Adunque  in  quefto  componimento  delle  fuperficie  bifògna  andar  mvefti- 
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gancio  grandemente  la  grazia  ,  e  la  bellezza  .  Ma  in  che  modo  noi  polliamo  otte- 
ner quefto,  io  non  bò  trovata  via  più  certa,  che  andar  a  confiderare  la  natura 

iteffa:  e  però  guardiamo  diligentiffìmamente ,  e  per  lunghiffìmo  tempo,  in  che 

modo  la  natura  maravigliofa  artefice  d'elle  cofe-abbi  compofte  le  fuperficie  nelle 
belliffìme  membra:  nello  imitare  la  quale  bifoena  efercitarli  con  tutti  ipenfieri, 

e  diligenze  noftre  ,  e  dilettarli  grandemente  ,  come  dicemmo  ,  della  rete  .  E  quan- 

do noi  avremo  poi  cavate  le  fuperficie  da'belliffimi  corpi,  eie  avremo  a  mette- 
re in  opera,  deliberaremo  Tempre  la  prima  cofa  i  termini,  mediante  i  quali  noi 

polliamo  tirare  le  linee  a  luoghi  loro  deflinati. 
Baiti  aver  detto  infino  a  qui  del  componimento  delle  fuperficie  :  refta  che 

noi  diciamo  del  componimento  de' membri.  Nel  componimento  de' membri,  la 
prima  cofa  bifogna  procurare  che  tutte  le  membra  fra  loro  fieno  proporzionate . 

Dicefi  che  elle  fono  bene  proporzionate  ,  quando  elle  corrifpondono ,  e  quanto  al- 

la prandezza,  e  quanto  all'officio,  e  quanto  alla  fpecie,  e  quanto  a'colori,  ed 

alle'altre  cofe  limili,  fe  alcune  più  ce  ne  fono  ,  alla  bellezza  ,  ed  alla  maeftà. 
Che  fe  in  alcuna  figura  farà  un  capo  grandiffìmo,  uno  petto  piccolo  ,  una  mano 

molto  grande,  un  pie  enfiato,  un  corpo  gonfiato,  quefto  componimento  in  vero 

farà  brutto  a  riguardarlo  .  Bifogna  adunque,  quanto  alla  grandezza  ,  tenere  una 

certa  regola  nel  mifurare,  nella  quale  giova  molto  nel  dipingere  eli  animali,  an- 

dar la  p'rima  cofa  eliminando  conio  ingegno  quali  fieno  l' offa,  che  efii  hanno, 
imperocché  quelle  ,  perche  elle  non  fi  piegano  ,  occupano  fempre  una  fede,  e  luo- 

£0  certo  .  Dipoi  bifogna  porre  a  luoghi  proprj  i  nervi ,  ed  i  mufcoli  loro,  e  ul- 
timamente veftire  di  carne,  e  di  pelle  le  offa,  ed  i  mulcoli .  Ma  in  quefto  luogo 

ci  faranno  forfè  di  quelli,  che  mi  riprenderanno,  perche  io  hò  detto  di  fopra  , 

che  al  pittore  non  fi  afpetta  alcuna  di  quelle  cofe,  che  non  fi  veggono.  Diranno 

veramente  coftoro  bene,  ma  come  nel  veftire  bilògna  difegnar  prima  fotto  l'ignu- 
do ,  il  qual  poi  noi  vogliamo  involger  attorno  di  veftimenti ,  cosi  nel  dipingere 

uno  ignudo,  bifogna  prima  di fporre,  e  collocare  aluoghi  loro  le  offa,  ed  i  mu- 

fcoli quali  tu  abbi  poi  per  ordine  a  coprire  di  carne ,  e  di  pelle ,  talmente  che 
non  difficilmente  fi  abbi  a  conofeere  in  qual  luogo  fieno  fituati  effi  mufcoli.  Ma 

perche  avendo  effà  natura  efplicate  tutte  queftemifure,  epofttcele  innanzi  a  gli 

occhi,  lo  fludiolo  pittore  troverà  non  piccola  utilità  in  riconofeere  quelle  mede- 
fime  conia  fatica  fua  da  effà  natura,  però  gli  itudiofi  piglino  quella  fatica,  ac- 

ciocché tutto  quel  che  di  Audio,  e  di  opera  elfi  avranno  in  riconofeere  la  pro- 

porzione delle  membra  ,  ei  conofehino  averli  giovato  a  tenere  ferme  nella  me- 

moria quelle  cofe  cheeffì  avranno  imparate.  Avertifcoli  nondimeno  la  prima  co- 

fa  di  quefto,  che,  nel  mifurare  l'animale  ei  fi  pigli  qualcuno  de' membri  di  effò 
fteffò  animale,  per  il  quale  fi  mifurino  tutte  le  ahre  membra  -  Vitruvio  archi- 

tettore milura  la  lunghezza  dell'uomo  con  i  piedi,-  ma  io  penfo  che  fia  cofa  più 
degna,  fe  le  altre  membra  fi  rapporteranno  alla  quantità  del  capo  :  ancorché  io 
ho  conlìderato  che  per  lo  più  ,  è  quali  commune  negli  uomini,  che  tanta  è  la 

mifuradel  piede,  quanto  è  dal  mento  alla  fommità  della  tefta  ,•  sì  che  prefo  uno 

di  quelli  membri,  tutte  l'altre  fi  hanno  ad  accomodare  a  quefto  ;  talmente  che 
non  fia  membro  alcuno  in  tutto  l'animale ,  che  per  longhezza  ,  o  larghezza  noti 
corrifponda  agli  altri.  Oltre  di  quefto  fi  hà  ad  aver  cura,  che  tutte  le  membra 
faccino  liofficj  loro,  per  quel  che  elle  fon  fatte.  E  convenirne  ad  un  che  corre 

gittar  le  mani  non  meno  che  i  piedi,  ma  un  filofofo  che  facci  una  orazione  vor- 
rei io,  che  in  ogni  fuo  membro  fufle  più  modello  che  un  giuocator  di  braccia. 

Demon  pittore  efpreffè  Hoplicite  in  un  combattimento  talmente  che  tu  direfti 

che  egli  fudallè,  ed  uno  altro  che  pofava  talmente  l'armi,  che  tu  direfti,  ei  ri- 
piglia a  pena  il  fiato  .  Fu  ancora  chi  dipinf;  llliffè  di  maniera  ,  che  tu  riconofee- 

reftì  in  lui  non  la  vera,  ma  la  finta,  e  iìmulata  pazzia.  Lodali  appreffò  de' Ro- 
mani la  iftoria  nella  quale  Meleagro  è  portato  via  morto  ,  e  coloro  che  lo  porta- 

no pajono  che  fi  dolghino,  e  con  tutte  le  membra  fi  affatichino:  ed  in  colui  che 

è  mor- 
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è  morto  non  vi  è  membro  alcuno,  che  non  appaja  più  che  morto,  cioè  ogni  co- 
fa  calca,  la  mano,  le  dita,  il  capo,  ogni  cola  languida  ciondola.  Finalmente  tut- 

te le  cofe  convengono  inlìeme  ad  efprimere  la  morte  del  corpo ,  il  che  è  la  più. 
difficile  di  tutte  le  cole.  Imperocché  il  rafiomigliare  le  membra  oziolè  in  ogni 
parte  in  un  corpo ,  è  cofa  di  eccellentillirao  maeftro ,  ficcome  è  il  far  che  tutte  le 
membra  vive  faccino  qualche  cola.  Adunque  in  ogni  pitturali  debbeofiervare  quello 

che  qualunque  fi  fieno  membra  faccino  di  maniera  l'officio  per  il  che  effe  fon  fatte  , 
che  nefiun'arteria ,  benché  minima  ,  manchi  dell'officio  fuo  ,  talmente  che  le  membra 
de'morti  paino  a  capello  tutte  morte,  e  quelle  de'vivi  tutte  vive .  AH  ora  fi  diceche 
un  corpo  è  vivo,  quando  da  fua  pofta  ei  faccia  qualche  moto  ;  e  morto,  quando 
le  membra  non  pofTonpiù  efercitare  gli  officj  della  vita,  cioè  il  moto,  edilfcn- 

fo  .  Adunque  quelle  immagini  de'corpi,che  il  pittore  vorrà  che  appari/chino  vi- 
ve, farà  che  in  quelle  tutt' i  membri  mettino  in  atto  i  loro  moti,  ma  in  ogni 

moto  bifogna  andar  dietro  alla  bellezza,  edalla  grazia,-  e  fono  grandemente  vi- 
vaci ,  e  gratinimi  quei  moti  de  corpi ,  che  alzando  fi  vanno  verlò  1'  aria  .  Oltre 

di  quefto  dicemmo,  che  nel  componere  le  membra,  bifògnava  aver  riguardo  alla 
fpecie:  imperocché  feria  cofa  molto  difeonveniente ,  le  le  mani  di  Elena,  o  d'Ifi- 

genia apparHiìno  mani  di  vecchie,  o  di  contadine  :  o  le  a  Nellore  fi  facefle  un 
petto  da  giovane  ,  o  una  teda  delicata:  o  fe  a  Ganimede  fi  facefle  una  fronte 
piena  di  crefpe,  o  le  gambe  da  un  giocator  di  braccia:  o  fe  a  Milone  robuftif- 
lìrao  più  di  tutti  gli  altri  fi  ficeflèro  i  fianchi  fmHai,  e  fottili .  Oltre  di  quello 
ancora  in  quella  immagine,  che  avrà  il  volto  pieno,  e  graiìbtto,  come  fi  dice, 
fàrà  colà  brutta  far  che  fe  li  vegghia  le  braccia,  eie  mani  ftrutte ,  e  confumate 
dalla  fame:  e  per  il  contrario  chi  dipingefTè  Achemcnide  in  quel  modo,  e  con 
quella  faccia  che  Virgilio  dice  efier  fiato  trovato  da  Enea  nell'ifola ,  fe  le  altre 
membra  non  corrifpondeflèro  a  quella  magrezza,  farebbe  certo  tal  pittore  ridico- 

lo ,  e  pazzo.  Oltre  di  quello  vorrei  cheli  corrilpondefièro  fra  loro  ancor  di  colo- 
re :  imperocché  quelle  immagini  che  hanno  i  volti  a  guifa  di  rofe,  bellifiìmi ,  e 

rugiadofi,  non  è  conveniente  che  habbino  i  petti,  eie  membra  feure,  e  feroci. 

Adunque  nel  componimento  de'membri  abbiamo  detto  a  ballanza  quel  che  fi  de- 
ve ofleivare  quanto  alla  grandezza ,  all'officio,  alla  fpecie,  ed  a'colori  ;  concio- 

fiacche  ei  bifogna  che  ogni  cofa  corrifponda  ,  fecondo  la  verità  della  cofa:  e  non 
è  conveniente  fare  una  Venere ,  o  una  Minerva  vellita  da  pitocche-  ne  fare  un 
Giove,  o  un  Marte  vediti  di  una  velie  da  donna ,  ùria,  conveniente.  I  pittori  an- 

tichi nel  dipingere  Caflore  ,  e  Polluce  avvertivano  cjie  oltre  a  che  e'pareflèra 
nati  ad  un  colpo,  in  uno  nondimeno  fi  Icorgeflè  una  natura  più  robtifia  ,  nell'al- 

tro una  più  agile .  Oltre  di  quello  volevano ,  che  Vulcano  lòtto  le  lue  veftj  ap- 
parifTe  zoppicante:  tanto  era  lo  fìudio  che effi  ponevano  nello  efprimere  le  cole 

fecondo  l'officio,  la  fpezie,  e  la  dignità  loro. 
Seguita  il  componimento  de'corpi ,  nel  quale  confifle  tutto  l'ingegno  ,  e  tut- 

ta la  lode  del  pittore,  del  qua!  componimento  fi  fon  dette  alcune  coft  attenenti 

al  componimento  de'membri:  imperocché  ei  bifògna  che  quanto  all'officio ,  edal- 
la grandezza  tutti  i  corpi  li  accordino  infieme  nella  ìfforia.  Concionacene  fe  tu 

dipingerli  in  un  convito  i  centauri,  che  tumultuailìno  infieme  ,  farebbe  cofa  da 
pazzi,  in  tanto  sfrenato ,  ebeltiale  tumulto,  che  vi  filile  alcuno,  che  addormen- 

tato mediante  il  vino  giacerle.  Oltre  di  quefto  farebbe  ancora  difetto  fe  gli  uomi- 
ni in  uguale  diftanza  appariffèro  maggiori  quelli  chequelli,  come  che  fe  in  pit- 

tura fi  faceffero  i  cani  grandi  quanto  i  cavalli.  E  non  farebbe  ancor  poco  da  vi- 
tuperare, che  io  veggo  il  più  delle  volte  dipinti  in  uno  edificio  gli  uomini  come 

che  rinchiufi  in  un  forziere  ,  nel  quale  cappiono  a  gran  pena  a  (edere  ,  o  riftretti  in 
un  cerchio.  Tutti  i  corpi  adunque  debbon  confarfi,  mediante  la  grandezza,  e  median- 

te i'officio  ,  a  quella  cofa  per  la  quale  fon  fatti .  Ma  l'iftoria  che  ragionevolmente  fia 
da  iodare,e  guardare  con  maraviglia,  bifogna  che  fia  tale, che  con  alcuni  allettamenti 
fi  dimoftri  eiler  tanto  dilettevole,ed  ornata,che  intratenga  lungamente  gl'occhi  di  co- 

loro che  fanno,  e  di  quei  che  non  fanno,  con  piacere  e  con  dilettazione  dell'animo. 
Do,  La 
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La  prima  cofa  che  nell'  iftoria  arreca  ,  e  ti  porge  piacere,  è  efia  copia,  e  va- 

rietà delle  cofe  :  imperocché  ficcome  ne'cibi ,  e  nella  mufica  fempre  la  novità  di- 
letta,  così  in  ogni  varietà  di  cofe,  ed  in  ogni  abbondanza  lo  animo  fi  compiace, 

e  diletta^  e  perciò  nella  pittura  la  varietà  de'corpi,  e  decolori  è  gioconda.  Io  di- 

rò che  quella  iftoria  è  copiofiffima,  nella  quale  a'ior  luoghi  faranno  mefcolati  infic- 
ine vecchi  uomini ,  giovani,  putti,  matrone,  fanciulle,  bambini,  animaii  dome- 

ilici,  cagnoletti ,  uccelletti ,  cavalli,  pecore,  edifìci,  e  Provincie,  e  loderò  qual- 

fivoglia  abbondanza ,  purché  ella  fi  confaccia  alla  cola  che  quivi  fi  vuol  rappre- 

fentare:  conciofiache  egli  avviene,  che  quei  che  riguardano ,  nel  confiderai- le  co- 
fe ,  confumon  ivi  più  tempo,  e  la  abbondanza  ,  e  ricchezza  del  pittore  acquifta 

grazia  .  Ma  io  vorrei ,  che  quefta  abbondanza  ruflè  adorna ,  e  preftafie  di  fe  una 
certa  varietà  grave,  e  moderata,  mediante  la  dignità,  e  la  reverenza.  Io  non 

lodo  quei  pittori  i  quali  per  parere  copiofi ,  e  perche  non  voglion  che  nelle  cofe 
loro  vi  rimanga  punto  di  voto,  perciò  non  vanno  dietro  a  componimento  alcuno, 
ma  feminano  ogni  cofa  feioccamente ,  e  confufamente ,  perii  che  non  par  chela 

jftoria  rapprefenti  quel  che  ella  vuol  fare ,  ma  che  tumultui  :  e  forfè  che  per  la 

dignità  dell'iftoria  fi  averà  da  imparar  principalmente  la  folitudine  ,  imperocché  fi 
come  in  un  principe  il  parlar  poco  arreca  maeftà  ,  pur  che  fi  intendino  i  fenfi  del- 

le parole  ,  ed  i  comandamenti ,  così  in  una  iftoria  un  ragionevol  numero  di  cor- 

pi arreca  dignità,  e  la  varietà  arreca  grazia.  Io  hòin  odio  ne  Ila  iftoria  la  folitu- 
dine, nientedimeno  non  lodo  anco  l'abbondanza,  che  difeonvenga  alla  dignità. 

Anzi  nell'iftoria  ,  lodo  grandemente  quel  che  io  veggo  eiTer  flato  oflèrvato  da' 
poeti  tragici,  e  da  comici,  ei  rapprefentano  con  manco  numero  di  perfbne  la  fa- 

vola loro  .  E  veramente  fecondo  il  giudicio  mio  non  bi/ognerà  riempire  un'ifto- 
ria  di  tanta  varietà  di  cofè  che  ella  non  poffa  degnamente  efler  comporta  di  no- 

ve, o  dieci  uomini.  Siccome  io  giudico  chea  queflo  fi  appartenga  quel  detto  di 
Varrone,  il  quale  volendo  fchifar  nel  convitare  il  tumulto,  non  invitava  mai  più 
che  nove.  Ma  effendo  in  qualunque  iftoria  gioconda  la  varietà  ,  quella  pittura 
nondimeno  è  grata  a  tutti,  nella  quale  le  politure ,  e  le  attitudini  de  corpi  fono 
fra  loro  molto  differenti .  Stieno  adunque  alcuni  da  effère  fguardati  tutti  in  fac- 

cia, con  lemani  alte,  e  con  le  dita  rifplendenti ,  pofati  fopra  uno  dellipiedi:  al- 
tri ftieno  con  la  faccia  in  profilo,  e  con  le  braccia  a  baffo ,  e  con  piedi  del  pari, 

e  ciafeuno  abbia  da  per  fe  i  fuoi  piegamenti  ,  e  le  fue  attitudini  :  altri  ftieno  a  fe- 
dere ,  o  inginocchioni ,  o quali  a  giacere:  fieno  alcuni  ignudi ,  feciò  è  convenien- 

te: alcuni  altri,  per  il  mefcolamento  dell'una ,  e  dell'altra  arte,  vi  fiano  parte 
ignudi,  e  parte  veftiti:  ma  abbifì  fempre  cura  all'oneftà  ,  ed  alla  reverenza  :  con- ciofiacche  le  parti  vergognofe  del  corpo  ,  e  le  altre  Umili ,  che  hanno  poco  del 

graziofb  ,  cuoprinfi  ,  ocon  panni,  o  con  frondi ,  o  con  le  mani:  A  pelle  dipinge- 
va folamente  quella  parte  della  faccia  di  Antigono,  dalla  quale  non  appariva  il 

difetto  dell'occhio  .  Ed  Homero  quando  defta  tllifTe  nel  naufragio  dal  fonno,per 
non  fare  che  egli  andafle  ignudo  per  la  felva  dietro  alla  voce  delle  donne ,  fi  leg- 

ge che  diede  a  quell'uomo  una  delle  fronde  degli  arbori,  acciocché  fi  copricele 
vergogne.  Raccontano  che  Pericle  aveva  un  capo  lungo  ,  e  brutto,  e  però  da 
pittori  ,  e  dagli  fcultori  non  fu  fatto  mai  a  capo  feoperto  ,  come  gli  altri,  ma 
fempre  con  la  celata  in  tetta  .  Oltre  di  querto  Plutarco  racconta  ,  che  i  pittori 
antichi  ufàvano  nel  dipingere  i  Rè  ,  fe  egli  avevano  difetto  alcuno  quanto  alla 
forma  loro,  non  volevano  che  ei  parefTe  che  efìì  lo  aveftìno  lafciato  in  dietro, 
ma  fai  vara  la  fòmiglianza,  lo  emendavano  quanto  più  potevano.  Quefta  mode- 
ftia  ,  e  quefta  reverenza  defìdero  io  che  in  tuttala  iftoria  fi  oflervi ,  acciocché  le 
cofe  ofeene  o  fi  laffino  da  parte  ,  o  fi  emendino  .  Finalmente  ,  come  io  diftì  , 
penfo  che  fia  da  affaticarli,  che  in  neiìùna  immagine  fi  vegga  il  medefimogefto, 

o  la  medefima  attitudine.  Farà  oltre  di  quefto  l'iftoria  ftare  gli  fpettatori  con  gli 
animi  attenti,  quanto  quelli  uomini  ,  che  vi  faranno  quieti  ,  rapprefenteranno 
Crandifiìmamente  i  moti  degli  animi  loro  :  imperocché  ei  avviene  dalla  natura 

(del- 
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(della  quale  non  fi  truova  cofa  alcuna,  che  fia  più  rapace  ,  ne  che  ci  tiri  più  del- 
le cofe  limili)  che  noi  piangiamo  con  chi  piange,  ridiamo  con  chi  ride,  e  ci  con- 

dogliamo con  chi  fi  rammarica.  Ma  quelli  moti  dell'animo  ficonofcono  median- 
te i  moti  del  corpo:  imperocché  noi  veggiamo  come  i  malinconici ,  perche  ei  fo- 
no afflitti  da  i  penfieri ,  e  ftracchi  della  infermità,  come  fono  per  modo  di  dire 

aggecchiti  di  tutt'  i  fenfi ,  e  forze  loro,  e  comeei  fi  Hanno  lenti  con  le  membra 
pallide ,  e  che  quafi  calcano  loro .  Imperocché  coloro  che  fi  rammaricano  hanno 

veramente  la.  fronte  bafia  ,  il  capo  languido,  e  tutte  l'altre  membra  finalmente 
come  Aracene  ,  ed  abbandonate  gli  calcano .  Ma  gli  lìizzofi  ,  perche  gli  animi 
le  gli  accendono  per  la  (lizza ,  e  la  faccia,  egli  occhi  gli  gonfiano,  e  gli  diven- 

tano rodi,  ed  i  moti  di  tutt' i  membri,  mediante  il  furore  della  ftizza ,  fono  ve- 
locirtìmi ,  e  fieri .  Ma  quando  noi  fiamo  lieti ,  ed  allegri ,  all'ora  abbiamo  i  moti 
lèiolti ,  e  grati  mediante  alcune  attitudini.  E' lodato  Èufronore ,  perche  in  Alef- 
fandro  egli  dipinfe  talmente  il  volto  di  Paride,  eia  faccia,  nella  quale  tu  facil- 

mente potevi  riconofcerlo ,  e  giudice  delle  dee,  ed  innamorato  di  Elena  ,  ed  in- 
lìeme  animatore  di  Achille.  Maravigliofa  lode  è  ancora  quella  di  Demone  pitto- 

re, che  nelle  lue  tavole  potevi  riconofeere  elTèrvi  lo  iracondo,  lo  ingiurio,  lo  in- 
collante ,  ed  infieme  ancora  lo  efortabile,  il  clemente,  il  milèricordiolò  ,  il  glorio- 

lò ,  l'umile,  ed  il  feroce.  Ma  infra  gli  altri  raccontano,  che  Arilìide  Thebano, 
pari  adApelle,  efprefie  grandemente  quelli  moti  dell'animo,  i  quali  è  cofa  certa 
che  noi  ancora  porremo  molto  ben  fare  quando  noi  porremo  in  quella  cofa  quel- 

lo ftudio,  e  quella  diligenza  che  ci  fi  conviene.  Bifògna  adunque,  che  il  pittor 
làppia  eccellentemente  le  attitudini ,  ed  i  moti  delcorpo,-i  quali  io  giudicochelì 
abbino  a  cavare  dal  naturale  con  infinita  diligenza:  imperocché  la  colà  è  difficili!^ 

lima  mediante  gl'infiniti  moti  dell'animo,  per  i  quali  fi  variano  ancora  i  moti  del 
corpo.  Oltre  di  quello  chi  crederia,  fe  non  chine  hà  fatto  l'efperienza ,  che  egli 
è  difficililTìmo  ,  quando  tu  vorrai  dipingere  un  vifo  che  rida  ,  fchifar  quello  per  il 
quale  egli  parrà  più  torto  piangere,  che  ridere?  Oltre  di  quello  chi  farà  quello 

che  porta  lènza  grandirtìmo  rtudio ,  e  diligenza  efprimere  *i  volti,  ne' quali,  e  la bocca,  ed  il  mento,  e  gli  occhi,  e  le  guance,  e  la  fronte,  eie  ciglia  lì  confron- 

tano,  ed  unifeono  infieme,  ed  al  pianto,  ed  al  rifo?  E  perciò  bifògna  diligenti!"- 
lìmamente  andarle  ritrovando  dal  naturale,  ed  immitar  lèmpre  le  colè  più  pron- 

te. E  principalmente  fidebbon  dipingere  quelle  cofe  le  quali  lafcino  a  gli  ani- 
mi più  da  penfare,  che  quelle  che  fi  vegg  mda  gli  occhi. 
Ma  raccontiamo  noi  alcune  colè,  che  noi  abbiamo  fabricate  con  il  noflro  in- 

gegno quanto  alle  attitudini,  e  parte  ancora  imparate  da  erta  natura.  La  prima 
cofa  io  credo  che  ei  bifògni  che  tutti  i  corpi  infra  di  loro  fi  muovino  con  una 
certa  grazia,  e  convenienza  veilò  quella  colà  della  quale  fi  tratta.  Oltre  di  que- 

llo mi  piace  che  nella  iftoria  fia  qualch'uno  che  avvertilca  gli  allettatori ,  chia- 
mandoci con  la  mano  a  vedere  quelle  cofe  che  quivi  fi  fanno:  overo  ,  come  che 

ei  voglia  che  quel  negozi^  Ila  fegreto ,  minacci  con  volto  crudele  ,  e  con  occhi 
fpaventol  che  tu  non  ti  accolli  la  ,  o  ti  dimoltri,  quivi  elfere  qualche  gran  peri- 

colo, o  qualche  cofa  maravigliofa  :  o  che  con  ifuoi  getti  t'inviti  a  ridere  feco,  o 
forfè  a  piangere.  Finalmente  egli  è  di  necertìtà  che  tutte  quelle  colè,  che  erti  fan- 

no infra  di  loro ,  e  con  coloro  ancora  che  le  guardano,  concorrino  a  fare,  ed  a 

dimoftrare  la  iftoria.  E'Iodato  Timante  di  Cipro  in  quella  tavola,  nella  quale  ei 
vinfe  Colloteico,  perche  avendo  fatto  Calcante  melanconico,  fece  più  melanco- 

nico lllifle  ,  e  perche  nel  dipingere  Menelao  adoloratirtìmo ,  egli  vi  aveva  pollo 

tutto  l'ingegno,  e  confumata  tutta  l'arte  lira,  avendo  confumati  tutti  gli  affètti, 
non  trovando  modo  da  poter  dipingere  il  vilò  dell'  adoloratirtìmo  padre  ,  involfè 
il  capo  di  quello  in  panno,  per  lafciare  in  lui  pili  di  quel  chefeli  potertè  difeer- 
nere  nel  vi!ò ,  del  dolore  che  aveva  nell'animo.  Lodali  la  Nave  in  Roma,  nella 
quale  Giotto  noftro  pittore  Tofcano  elprefie  talmente  gli  undici  fpaventati ,  eftu- 
pefatti  difcepoli,  mediante  il  compagno,  che  caminava  foprale  onde  del  mare, 
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che  ciafcunoda  per  fedava  particulare  indizio  del  turbato  animo  Tuo,  e  con  le  at- 
titudini del  corpo  ancora  tali,  che  ciafcu no rapprefenta  variamente  lo  fpavento 

che  elfi  hanno. 

Ma  è  conveniente  trapalar  via  brevemente  tutto  quello  luogo  de'moti:  im- 
perocché dei  moti  nefònoalcuni  dell'animo,  i  quali  dai  dotti  fon  chiamati  pag- 

lioni, come  èia  ira,  il  dolore,  ̂ allegrez^a ,  il  timore ,  ildefiderio,  e  limili  :  ne 

fono  ancora  degli  altri  che  fono  de'corpi  :  imperocché  ei  fi  dice  che  i  corpi  fi  muo- 
vono in  molti  modi  ,  cioè  quando  ei  crelcono  ,  o  quando  ei  fremano ,  ovvero 

quando  effendo  fani  calcano  in  infermità,  o  quando  dalle  infermità  ritornano  al- 
la fanità  ,  quando  ancori!  mutano  di  luogo ,  e  perfimili  altri  cali,  li  dice  cheli 

muovono  i  corpi.  Ma  noi  pittori,  che  mediante  i  moti  de' membri  vogliamo  e- 

fprimere  gl'affetti  degli  animi ,  lafciate  tutte  l'altre  difpute  da  parte  tratteremo 
folo  di  quel  moto ,  che  noi  diremo  che  fi  fia  fatto  quando  fi  farà  mutato  il  luo- 

go. 

Tutte  le  cofe  che  fi  muovono  di  luogo  hanno  fette  viaggi  da  muoverli  , 

imperocché  ,  o  elle  fi  muovono  allo  in  sù  ,  o  allo  in  giù  ,  o  verlb  la  de- 
flra  ,  o  verfo  la  finiftra ,  o  difeoftandofi ,  o  avvicinandofi  a  noi ,  ed  il  fettimo 
viaggio  è  quando  elle  fi  muovono  girando  a  torno.  Tutti  quelli  moti  adunque 
defìdero  io  che  fieno  nella  pittura .  Sianvi  alcuni  corpi  che  venghino  in  verfo  noi, 
alcuni  altri  fe  ne  difeoftino,  alcuni  vadino  verfo  la  delira  ,  ed  altri  verfo  la  fini- 
Ara  .  Oltre  di  quefto  moftrinfi  alcune  parti  di  elfi  corpi  a  rincontro  di  chi  le  ri- 

guarda ,  alcune  tornino  in  dietro ,  alcune  li  alzino  allo  sù ,  alcune  fi  abballino. 

Ma  perche  nel  dileguare  quelli  moti  fi  paffa  alcuna  volta  la  regola ,  e  i'  or- 
dine, mi  piace  in  quello  luogo  raccontare  alcune  cofe  delfito,  e  de'moti  de'mem- bri ,  che  io  hò  cavate  dal  naturale  ,  accioche  fi  vegga  manifefto  con  che  m(  deftia 

ci  abbiamo  a  fervile  di  elfi  moti.  Io  certamente  hò  veduto  nell'uomo,  che  in 
ogni  fua  attitudine  epli  fbttopone  tutto  il  corpo  al  capo  ,  membro  più  di  tutti 
gii  altri  graviifimo.  Oltre  di  quefto  fe  uno  fi  reggerà  con  tutto  il  corpo  fopra  di 
un  piede  folo ,  fempre  elfo  piede,  come  fe  fufie  bafa  della  colonna ,  viene  a  piom- 

bo fottoal  capo:  e  quali  lempre  il  volto  di  colui  che  ftà  fopra  un  piè  ,  guarda^  in 
quella  parte  verfo  la  quale  è  a  diritto  il  piede  .  Ma  i  movimenti  Cel  capo  hò  io 
avvertito  che  mai  fono  a  gran  pena  tali  verfo  una  delle  parti,  che  egli  non  ab- 

bia fempre  fotto  di  fe  alcune  patti  del  rello  del  corpo,  dalle  quali  fia  retto  il 
gran  pefo ,  overo  che  einon  diftenda  verfo  l'altra  parte  qualche  altro  membro 
a  guifà  di  una  parte  della  bilancia  che  lo  contrapefi  .  Imperocché  noi  veggia- 
mo  ilmedefimo,  quando  qualch'uno  diftefa  la  mano,  foftiene  qualche  pefo  che 
con  l'altro  piede,  come  che  fi  fia  fermo  il  fufo  della  bilancia,  fi  ferma  allo  in- 

contro con  tutta  l'altra  parte  del  corpo  per  contrapefar  il  pelò.  Io  hò  avertito 
che  il  capo  di  uno  che  ftà  ritto  in  piede,  non  fi  volta  mai  più  insù,  che  per 
quanto  ei  vegga  con  gli  occhi  il  mezzo  del  cielo,  ne  fi  volge  anco  mai  in  alcun 
degli  lati,  più  che  tanto  quanto  che  il  mento  gli  batterà  fopra  le  offa  delle  fpal- 
le,  ed  in  quella  parte  del  corpo,  che  noi  cinghiamo,  a  gran  pena  ci  volgiamo 
mai  tanto  che  la  fpalla  venga  per  dritta  linea  fopra  il  bellico.  I  moti  delle  gam- 

be, e  delle  braccia  fono  alquanto  più  liberi,  purché  non  impedifehino  le  altre 
oneile  parti  del  corpo,  ed  in  quelle  hò  conliderato  nella  natura,  che  le  mani 
per  lo  più  non  fi  alzano  fopra  il  capo,  ne  il  gomito  fopra  Ielpalle,  ne  fi  alza 
il  piede  fopra  il  ginocchio,  ne  il  piede  fi  allontana  mai  dal  piede  fe  non  per  lo 
fpazio  di  un  piede.  Hò  veduto  oltre  di  quefto ,  che  fe  noi  alzeremo  in  alto  al- 

cuna rielle  mani,  che  tutte  le  altre  parti  di  quel  lato  infino  al  piede  van  fegui- 
tando  quel  moto,  tal  che  (ino  al  calcagno  di  quel  piede  li  rileva  dal  pavimen- 

to, mediante  il  moto  di  elfo  braccio  .  Sono  infinite  cofe  limili  a  quelle,  le  qua- 
li avvertirà  il  diligente  maellro,  e  forfè  quelle  che  io  hò  racconte  infino  a  qui 

fono  così  manifefte  infino  adora,  che  poliòno  parere  fuperflue  :  ma  non  le  hò 
lafciate  indietro,  perche  io  hò  villi  molti  errare  in  quella  cofa  grandemente. 
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le  attitudini,  ed  i  moti  troppo  sforzati  eiprimono ,  e  inoltrano  in  una  medefi- 
■  ina  imagine  ,  che  il  petto  ,  e  le  reni  fi  veggono  in  una  fòla  veduta  ,  il  che  eflèn- 

do  imponibile  a  farli,  è  ancora  inconvenientifiìmo  a  vederli .  Ma  perche  quelli 
tali  fenton  che  quelle  imagini  pajono  maggiormente  più  vive,  quanto  più  fon- 
no  sforzate  attitudini  di  membra,  però  fprezzata  ogni  dignità  della  pittura, 

vanno  imitando  in  ciò  quei  moti  de' giocolatoti .  Laonde  non  fòlo  le  opere  loro 
fono  ignude  ,  e  fenza  grazia  ,  o  leggiadria  alcuna ,  ma  efprimuno  ancora  il  trop- 

po ardente  ingegno  del  pittore  .  Deve  la  pittura  aver  moti  foavi  ,  e  grati,  e 
convenienti  a  quel  che  ella  vuole  rapprefentare.  Apparifoa  nelle  fanciulle  il  mo- 

to ,  e  l'abitudine  venerabile  ,  Pornamenro  leggiadro,  e  femplice,  condecente 
all'età:  la  politura  fua  abbi  più  torlo  del  dolce ,  e  del  quieto,  che  dello  atto  al- 

la agitazione,-  ancorché  adHomero,  dietro  al  quale  andò  Zeufi ,  piacque  ancora 
nelle  femineuna  bellezza  gagliardiflìma.  Appari/chino  ne'giovanetti  i  moti  più 
leggieri,  e  più  giocondi,  che  dien  fogno  di  animo,  e  di  forze  valorofe .  Appa- 

ri/chino negli  uomini  i  moti  più  fermi,  ed  attitudini  belle,  atte  ad  uno  veloce 

menar  di  braccia  .  Ne'vecchi  appari/chino  tutti  i  moti  tardi,  efiano  elfo  attitu- 
dini llracche ,  tal  che  non  folo  fi  regghino  fi >pra  amendue  i  piedi ,  ma  fi  appog- 
gino a  qualche  cofa  con  le  mani:  e  finalmente  riferi/chinlì  fecondo  la  dignità  di 

ciafouno  tutti  i  moti  del  corpo  a  quegli  affetti  degli  animi,  che  tu  vorrai  rap- 
prefentare. Dipoi  finalmente  egli  è  di  necelfità  chele  lignificazioni  delle  gran- 

diflìme  paflìoni  degli  animi  apparifchino ,  e  fi  e/primino  grandiifimamcnte  in  efii 

corpi.  E  quella  regola  de'moti ,  e  delle  attitudini  è  molto  commune  inqualfivo- 
glia  forte  di  animali:  conciofiacne  non  Uà  bene  che  un  bue,  che  ferve  ad  arare, 
faccia  le  medefime  attitudini,  che  il  generofo  cavallo  di  AlefTandro  Bucefalo: 
ma  quella  tanto  celebrata  figliuola  dilnaco,  che  fu  convertita  in  vacca,  dipin- 

geremo forfo  noi  comodamente ,  come  che  ella  corrà  conia  teda  alta  ,  con  i  pie- 
di alzati ,  e  con  la  coda  torca.  Balli  avere  Icorfo  quelle  cofe  brevemente  de'moti 

degli  animali. 

Ma  perche  io  penfo,  che  tutti  quelli  moti,  de'quali  abbiamo  parlato,  fie- 
no ancora  neceifai  j ,  quanto  alle  cofe  inanimate,  nella  pittura,  io  penfo  che  lìa 

bene  trattare  inche  modo  elle  fi  muovono.  Imperocché  i  moti,  e  de'capegli, 
e  delle  chiome,  e  de' rami,  e  delle  fiondi,  e  delle  velli,  e/prelTì  nella  pittura 
dilettano  ancora  elfi.  Io  certamente  delìdero  ,  che  elfi  capegli  rapprelèntino  tut- 

ti fette  quei  moti,  che  io  hò  racconti:  imperocché  avvolghinfi  in  giro,  facen- 
do un  nodo  ,  fparghinfi  m  aria ,  imitando  le  fiamme^  vadino  ora  ferpeggiando 

fotto  altri  capelli ,  ora  fi  rilevino  inverfò  quell  altra  parte .  Sieno  ancora  i  pie- 
gamenti de'rami ,  ed  i  lor  concavi  con  arco  verfò  l'alto  ,  parte  ritornino  in  den- 

tro,  parte  fi  avvochino  aguifa  di  fune.  E  quello  medelìmo  accaggia  nelle  pie- 
ghe de'panni ,  che  ficome  da  un  troncone  di  un  albero  nafoono  in  diverfe  parti 

molti  rami,  così  da  una  piega  na/chino  molte  pieghe,  come  dal  troncone  ira- 
mi  :  ed  in  quelle  medefimamente  fi  vegghino  tutti  i  moti ,  tal  che  non  vi  fia  al- 

cuna piega  di  panno  nella  quale  non  fi  ritruovino  quafi  tutti  i  detti  moti.  Ma 
fieno  tutti  i  moti ,  il  che  io  avvertilo)  ipeffò,  moderati,  e  dolci,  e  moHrinopiù. 
torlo  di  loro  grazia,  che  maraviglia  della  fatica.  Ma  poiché  noi  vogliamo,  che 
i  panni  fieno  atti  a  moti,  edelfendo  i  panni  di  lor  natura  gravi ,  e  che  contino- 
vamente  cafeando  piombino  a  terra,  e  perciò  sfuggono  ogni  piegamento,  bene 
perciò  fi  porrà  nella  pittura  la  faccia  di  zefiro  ,  o  di  auflro  ,  che  foffi 

infra  i  nuvoli  aduna  punta  dell'iUoria  ,  dalla  quale  tutti  i  panni  venghino  (pinti 
verfo  la  contraria  parte  :  dalla  qual  cofa  ne  verrà  ancor  quella  grazia,  che  quei 

lati  de'corpi ,  che  faranno  battuti  dal  vento,  perche  i  panni  fi  accolleranno  per 
il  vento  a  corpi,  elfi  corpi  appariranno  quafi  ignudi  fotto  ilvelamento  del  pan- 

no: e  dalle  altre  partii  panni  agitati  dal  vento  faranno  pieghe  inondando  nell* 
ariabellilTime .  Ma  in  quello  battimento  del  vento  bifogna  guardarli  che  nell'uri 
moto  di  alcun  panno  venga  contro  al  vento ,  e  che  le  pieghe  non  fieno  troppo  ta- 

glienti ,  ne  troppo  rotte,  Que- 
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Quefte  cofe  adunque,  che  fi  fon  dette  de'moti  degli  animali,  e  delle  cofe 

inanimate,  fi  debbono  grandemente  offervar  da' pittori,  e  metterfi  tutte  l'altre 
cofe  ancora  diligentemente  ad  efecuzione ,  che  fi  fon  dette  di  fopra  del  componi- 

mento delle  fuperficie  de'membri ,  e  de*  corpi .  Si  che  noi  abbiam  determinate 

due  parti  della  pittura,  il  difegno,  ed  il  componimento.  Rettaci  a  trattare  de* 
ricevimenti  delumi.  Ne' primi  principi  fidimoftrò  abaftanza,  che  forza  abbino 

i  lumi  in  variare  i  colori:  perciocché  fiando  fermi  i  generi  de'colori,  noi  in.?=> 
gnammo  in  che  modo  effi  parevano  ora  più  chiari ,  e  ora'più  fcuri ,  fecondo  lo 
applicamelo  de'lumi,  o  de  le  ombre  ,  e  che  il  bianco  ,  ed  il  nero  erano  quei  co- 

lori mediante  i  quali  noi  nella  pittura  efprimiamo  ilumi,  eie  ombre:  e  che  gli 
altri  colori  fono  da  efiere  fìimati  per  la  materia  ,  con  i  quali  fi  aggiungano  le  al- 

terazioni de'lumi,  e  dell'ombre.  Adunque  tafeiate  le  altre  cofe  a  dietro ,  dob- 
biamo dichiarare  in  che  modo  il  pittore  fi  hà  dafervire  del  bianco,  e  del  nero. 

Maravigliarono"  i  pittori  antichi ,  che  Polignoto ,  e  limante  fi  ferviflìno  folo  di 
quattro  colori,  e  che  Aglaofonte  fi  dilettaffe  di  un  folo  colore,  come  che  fe  in 
tanto  numero  che  ei  penfava  efière  dei  colori,  rafie  poco  che  quelli  ottimi  pit- 

tori ne  avefTìno  merli  sì  pochi  in  ufo:  dove  giudicano,  che  ad  un  copiofò  mae- 
lìro  fi  appartenga  metter  in  opera  qualfivoglia  moltitudine  di  colori .  Io  veramen- 

te affermo,  chela  varietà,  e  l'abbondanza  de'colori  arreca  molta  grazia,  e  molta 
leggiadria  alla  pittura  .  Ma  io  vorrei  che  i  valenti  pittori  giudicsfTero  ,  che  fi 

debba  porre  ogn'induflria  ,  ed  ogni  arte  neldifporre,  e  collocar  bene  il  bianco, 

ed  il  nero,  e  che  in  collocar  quelli ,  e  ben  accomodargli ,  fi  deve  porre  tutto  l'in- 

gegno, e  qualfivoglia  eftrema  diligenza  .  Imperocché  ficome  lo  avvenimento  de' 
lumi,  e  dell'ombre  fa  che  ei  fi  vede  in  qual  luogo  le  fuperficie  fi  rilevino,  ed  in 
quali  elle  sfondino,  e  quanto  ciafeuna  delle  parti  declini,  o  ripieghi:  così  lo  ac- 

comodar bene  del  bianco,  e  del  nero  fa  quello,  che  era  attribuito  a  lode  a  Nizia 
pittore  Atheniefe,  e  quel  che  la  prima  cofa  hà  da  denYerrre  il  maeftro,  che  le 
fue  pitture  appai  ifchino  di  gran  ril  evo .  Dicono  che  Zeufi  nobilifììmo  ,  ed  anti- 

chifTìmo  pittore  fu  quali  il  pi  imo  che  feppe  tener  quefta  rego'a  de'lumi,  e  dell' ombre.  Ma  agli  altri  non  è  attribuita  quefta  lode.  Io  certamente  non  penferò , 
che  neffuno  fìa  ,  non  che  altro  pittore  med  ocre ,  che  non  fap  ia  molto  bene,  che 
forza  abbi  ciafeuna  ombra ,  e  ciafeun  lume  in  tutte  le  fuperficie  .  Jo  loderò  quei 

volti  dipinti,  con  buona  grazia  dedotti ,  e  degl'ignoranti,  i  quali  come  che  di  ri- 
lievo paja  ,  che  efehino  fi. ori  di  eflè  tavole  ,  e  perii  contrario  biasimerò  quegli 

sie'quali  non  fi  vedrà  forfè  punto  di  arte  ,  fe  non  ne'  d' intorni  .  Io  vorrei  che  il 
componimento  fufìì  ben  disegnato ,  ed  ottimamente  colorito  .  Adunque  perche  ei 
non  fieno  vituperati ,  e  perche  ei  meritino  di  efièr  lodati,  la  prima  cofa  debbono 
fegnare  diligentifiìmamente  i  lumi,  e  le  ombre,  e  debbono  confiderai^ ,  che  in 

quella  fuperficie  fjpra  la  quale  ferifeono  i  razzi  de' lumi ,  efTo  colore  fia  quanto  più 
fi  può  chiaro,  e  luminofò,  e  che  oltre  di  quello  mancando  a  poco  a  poco  la  forza 

de'iumi  vi  fi  metta  a  poco  a  poco  ilco'ore  alquanto  più  (curo  .  Finalmente  bifò- 
sma  avvertire  in  che  modo  corrifpondino  le  ombre  nella  parte  contraria  a'iumi , 
che  non  farà  mai  fuperficie  di  alcun  corpo  che  fia  per  lumi  chiara,  che  nel  me- 
defimo  corpo  tu  non  ritrovi  la  fuperficie  a  quella  contraria,  che  non  ila  coperta, 
e  carica  di  ombre  .  Ma  per  quanto  appartiene  alPimmitare  il  lumi  con  il  bianco, 
e  le  ombre  con  il  nero  ,  ioti  avvertifeo ,  che  tu  ponga  il  principale  fiudio  in  co- 

nofeere  quelle  fuperficie,  che  fon  tocche,  o  dal  lume,  o dall'ombra.  Quefto  im- 
parerai tu  bene  dalla  natura,  e  dalle  cofe  flefle  :  e  quando  finalmente  tu  cono- 

fterai  ben iflìmo  quelle  colè ,  altererai  il  colore  entro  a'fuoi  d'intorni  al  fùo  luogo 
quanto  più  parcamente  potrai  con  pochiffimo  bianco,  e  nel  luogo  fùo  contrario 
aggiugnerai  parimente  in  quello  infiante  un  poco  di  nero  .  Imperocché  con  que- 

llo bilanciamento,  per  dir  cosi,  del  bianco,  e  del  nero,  il  rilievo  apparifee  mag- 
giore .  Dipoi  continova  con  gli  accrefcimeqti  con  la  medefima  parfìmonia,  fino 

a  tanto  che  tu  ti  conofea  aver  guadagnato  tantoché  bafti  :  e  ti  farà  veramente 

a  co- 
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à  conciar  quefto  uno  ottimo  giudice  lo  fpecchio  .  E  non  sò  io  in  che  modo 
le  cofe  d-pmte  abb.no  una  certa  grazia  'nello  fpecchio  ,  purché  die  non it b  no  difetto.  Oltra  di  quefto  è  colà  maravtefiofà  quanto  ogni  difetto  nella pittura  appar>fca  più  brutto  nello  fpecchio  .  Emendimi  adunque  le  cofe  ri tratte  dal  naturale  mediante  il  giudizio  dello  fpecchio  .  Ma  fiami  qui  lecito raccontare  alcune  cofe  che  io  hò  tratte  dalla  natura.  Io  bò  veramente  con! iderato  ,  come  le  fuperficie  piane  mantenghino  in  ogni  luogo  di  loro  ftelfe uniforme  ,1  loro  colore:  ma  le  tonde  e  le  concave  variano  i  colori,  percioche dall  una  parte  fon  chiare  ,  e  dalla  altra  fcure  ,  ed  in  uno  altro  hugo  man- tengono  un  colore  mezzano .  E  quella  alterazione  del  colore  nelle  fuperficie non  p,ane  arreca  difficoltà  a'  pittori  infingardi,  ma  fe  ,1  dipintore  fe-meràbe- 
JKTé  ̂ ^r'  *  TlÒtT'1  de,"e  fuPerficie»  e  Sparerà  le  fedie  de'  lumi, gh  farà  facile  all'  ora  ,1  modo  e  la  regola  del  colorire  .  Imperoche  egli  dà prima  andrà  alterando,  o  con  il  bianco,  o  con  il  nero  quella  fuperficie  ,  fecon- do che  bagnerà  ,  infino  alla  linea  della  divifione  ,  quali  come  che  fparjuna ruggrada.  Di  poi  foargerà  ,  per  dir  così,  una  altra  rugiada  oltre  alla  linea, 
e  dopo  queda  un  altra  oltre  a  quella  ,  e  dopo  quella  aggiungendone  fopra una  a  tra,  gh  vena  fatto  che  il  luogo  del  lume  fard  illuminato  di  più  chia- ro co  ore,  e  di  poi  il  medefimo  colore,  quafi  come  fumo  sfumerà  nelle  parti che  gir  fono  contigue.  Ma  bifogna  ricordata: che neffùna  fuperficie  fi  debbe far  ma.  tanto  bianca,  che  tu  non  polla  far  la  medefima  più  candida.  Nello efpnmere  ancora  effe  velli  bianche  bifogna  ritirarfi  molto  dalla  ultima  candi- dezza :  imperocne  il  pittore  non  hà  cofa  alcuni ,  eccetto  che  i!  color  bianco 
con  il  quale  ei  poflà  imitare  gli  ultimi  fplendori  delle  pulitimene  fuperficie, ed  ho  trovato  (blamente  il  negro,  con  il  quale  egli  poflà  rapprefentare  le  ul- 

time tenebre  ed  ofeurita  della  notte.  E  però  nei 'dipingere  le  vedi  bianche  bi- 
fogna pigliare  uno  de'  quattro  generi  de'  colori,  che  fia"  aperto  e  chiaro  -  e  p-r U  contrario  far  quel  meddimo  nel  dipingere  un  panno  nero  ,  fervirli  dello  al- 

tro ertremo,  perche  non  è  molto  lontano  dalla  ombra,  come  fe  noi  pi-liaffi model  profondo  e  nereggiante  mare.  Finalmente  hà  tanta  forza  quefto componimento  del  bianco  e  del  nero,  che  fatto  con  arte  e  con  redola  dimo- 
ila in  pittura  le  fuperficie  di  oro  e  di  argento,  e  di  vetro  fplendidifììme  So- no adunque  da  efllr  grandemente  vituperati  quei  pittori  che  fi  fervono  del 

bianco  intemperatamente  ,  e  del  nerofenza  alcuna  diligenza  :  e  perqnefìo  vor 
rei  io  che  da  i  pittori  foffe  comprato  il  color  bianco 'più  caro  che  le  preziofif- lime  gemme.  Sarebbe  veramente  bene  che  il  bianco  ed  il  nero  fi  facefie  di quelle  perle  di  Cleopatra ,  che  ella  inteneriva  con  lo  aceto  ,  acciocché  elfi  ne 
diventaffero  più  avari .  Imperoche  le  opere  farebbono  più  leeriadre  ,  e  più vicine  alla  verità,  ne  fi  può  così  facilmente  dire  quanto  bifogna  che  fia  la  par- 
iimoma  ed  il  modo  nel  diflinguere  il  bianco  ed  il  nero  nella  pittura  .  Per 
queflo  foleva  Zeufi  riprendere  i  pittori ,  perche  ei  non  fapevano  che  cofa  fune 
il  troppo,  che  fe  ei  fi  debbe  perdonare  alli  errori,  fon  manco  da  effer  ripre- 
fi  coloro  che  troppo  profufamente  fi  fervon  del  nero,  che  quelli  che  troppo intemperatamente  tifano  il  bianco.  Noi  abbiamo  imparato  mediante  lo  ufo 
del  dipingerebbe  «Ta  natura  ha  in.odiol'un  dì  più  che  1'  altro,  la  ofeurità  e 
lo  horndo  ;  e  continoamente  quanto  piùfappiamo,  tanto  più  rendiamo  la  ma- 

no inchinata  alla  grazia  ed  alla  leggiadria.  Così  naturalmente  tutti  amiamo 
le  cofe  ch,are  ed  aperte.  Adunque  ci  bifogna  riferrar  la  firada  da  quella  ban- da donde  la  via  del  peccare  ci  è  più  aperta. 

Quelle  cofe  badino  che  infino  a  qui  fi  fon  dette  del  fervirfì  del  bianco  e 
del  nero.  Ma  quanto  a' generi  de'  colori  bifogna  ancora  avervi  una  certa 
regola.  Seguita  adunque  che  fi  raccontino  alcune  cofe  de'  generi  de'  colori  . Non  ,  come  diceva  Vituivio  architettore  .  racconteremo  dove  fi  trovi  il  buon 
cinabro,  o  i  colori  kdatiffimi,  ma  in  che  modo  gli  fceltiifimi ,  e  ben  macina- E  ti 
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,ti  colori  fi  abbino  a  mefcolare,  e  farne  le  mediche  nella  pittura  .  Dicono  che 

Eufranorc  pittore  antico  fcrilTe  alcune  cofe  de' colori  :  ma  quelli  ferirti  non  ci 
fono.  Ma  noi  che  abbiamo  renduta  alla  luce  quefta  arte  della  pittura  ,  o 
come  derelitta  già  da  altri  richiamatala  dalli  di j  infernali  ,  o  come  non  mai 

delciitta  da  nell'uno  condottala  con  lo  ingegno  noflro  infin  qui  dal  cielo,  tiria- 
mo dietro  lècondo  lo  ordine  noflro  ,  fi  come  abbiamo  fatto  infin  qui  .  Io  vor* 

rei  che  i  generi  e  le  fpezie  de'  colori ,  per  infino  a  quanto  11  potelfè  fare ,  fi 
vedelfino  con  una  certa  grazia  e  leggiadria  nella  pittura.  All'  ora  vi  farà  la 
grazia  quando  i  colori  faranno  pretto  a  colori  pofli  con  una  certa  eflrema  di- 

ligenza j  come  che  fè  tu  dipingerli  Diana  che  guidafTe  un  ballo  ,  faria  Colt 
conveniente  veftir  la  ninfa  che  le  fuiTi  più  apprettò  di  panni  o  drappi  verdi, 

l'altra  di  bianchi,  l'altra  di  poi"  di  loffi  ,  e  l'altra  di  gialli.  Edoltra  quello 
che  mediante  la  dìverfità  di  così  fatti  colori  elle  fieno  vefìite  talmente,  che 
fempre  i  colori  chiari  lì  congiungono  con  alcuni  colori  cibari  di  diverfo  genere 

da  quello  con  cui  fi  congiunghino  .  Imperoche  quel  congiugnimento  de' 
colori  fi  procaccia  mediante  la  varietà  maggior  vaghezza,  e  mediante  la  com- 

parazione maggior  bellezza.  Ed  è  veramente  infra  i  colori  una  certa  amicizia 

che  congiunti  ì'un  con  l'alno  accrefeono  la  vaghezza  eia  bellezza.  Se  limet- 
te il  color  rollò  in  mezzo  allo  azzurro,  ed  al  verde,  fveglia  all'  uno  &  allo 

altro  un  certo  fcambievole  decoro  ,  il  color  candido  non  fòlamente  pollo  al 
lato  al  cenerognolo  ed  al  giallo,  ma  quali  arreca  a  tutti  i  colori  allegrezza.  I 
colori  ofeuri  danno  non  ftnza  dignità  infra  i  chiari  ,  e  medelìmamente  i  chiari 
fi  collocano  bene  infra  gli  ofeuri  .  Difporrà  adunque  il  pittore  per  la  bidona 
quella  varietà  di  colori  che  noi  abbiam  detta.  Ma  ci  fimo  alcuni  che  fi  fervori 
dello  oro  fènza  alcuna  modeftia  ,  perche  ei  penfano  che  lo  oro  arrechi  una  cer- 

ta maeflà  alla  illoria  :  io  veramente  non  gli  lodo  .  Anzi  le  io  vorrò  dipin- 
gere quella  Didone  di  Virgilio,  che  aveva  la  faretra  di  oro,  e  le  chiome  le- 
gate in  oro,  e  la  velie  con  i  legami,  e  con  le  cinte  di  oro,  celie  era  porta- 

ta da  cavalli  con  freni  doro,  e  che  tutte  le  cofe  rifplendevano  di  oro,  io 

nondimeno  mi  ingegnerò  di  imitare  con  i  colori  più  torto  che  con  lo  oro  quel- 
la grande  abbondanza  de' raggi  dell'oro,  che  percuota  da  ogni  banda  gli  oc- 

chi de' riguardanti .  Imperoche  elfendo  maggior  la  lode  e  magginrla  maravi- 
glia del  maeftro  ne'  colori  ,  li  può  ancora  vedere  che  meflò  l'<>ro  in  una  ta- 
vola piana,  come  la  maggior  parte  delle  fupeificic  che  (i  Infognava  rappre- 

fentarlc  chiare  e  ft  lcndenti  ,  apparivano  a'riguaidanti  ofeure  ,  ed  alcune  altre 
che  forfè  doveriano  effèr  più  adumbrate  ,  ci  fi  inoltrano  più  luminofe  .  Gli 

altri  ornamenti  de' maeftri  che  fi  aggiungono  alla  pituita,  comi'  fono  le  colon- 
ne ,  le  bafe ,  e  le  cornici  che  fe  li  fanno  attorno  di  fcultma,  non  bafimierò  io,' 

&  elle  non  che  altro  faranno  di  argento  o  di  oro  mafficcio  ,  o  al  manco  mol* 
to  pulito.  Imperoche  una  perfetta  e  ben  condotta  illoria  farà  degnilTìma  per 
gli  adornamenti  delle  gemme  . 

In  fino  a  qui  abliamo  breviffimamente  dato  fine  alle  tre  parti  della  pittu-* 
ra  :  noi  abbiamo  trattato  del  difegno  delle  fuperficie  minori  e  maggiori  :  ab- 
bian  detto  del  componimento  de'"  membri  e  de'  corpi  ,  e  <V  colori  ancora 
quel  tanto  che  abbiam  giudicato  appartenerli  all'ufo  del  pittore  .  Elfi  adun- 

que dichiarata  tutta  la  pittura,  la  quale  abbiam  detto  di  fopra  che  confine 
in  quelle  tre  cofè  ,  nel  difegno,  nel  componimento  ,  e  nel  ricevimento  de' 
Jumi. 

LEON 
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MA  per  ordinare  un  perfetto  pittore  talmente  che  ei  porli  acquiftarfi 
tutte  quelle  lodi  che  fi  fono  racconte  ,  ci  reftano  ancora  a  dire  al- 

cune cofè  ,  le  quali  io  non  penfo  che  fi  debbino  lafcìare  in  quefti  miei 
commentari]  in  dietro  ,  ed  io  racconterò  più  brevemente  che  mi  farà  po£ 
libile  .  Lo  officio  del  pittore  è  difegnare  e  colorire  qua  unque  gli  fi  pro- 
jionghino  corpi  in  una  fiiperficie  con  linee  e  colori  di  maniera,  che  me- 

diante un  certo  intervallo,  ed  una  certa  determinata  politura  del  razzo  cen- 
trico ,  tutte  le  cofè  che  fi  vedranno  dipingere  apparifehino  di  rilievo  ,  e  fòmi- 

tdiantìfsìmc  alle  proporteci  cofe  .  La  fine  del  pittore  è  cercar  di  acquiftarfi  lo- 
de,  grazia,  e  benevolenza  ,  mediante  le  opere  fùe ,  più  tofto  che  ricchezze: 

edotterà  quefto,  mentre  la  fua  pittura  intratterà  e  commoverà  gli  occhi  e 

gli  animi  de'  riguardanti.  Le  quali  cofè  come  fi  pofsino  fare,  e  per  qual  via, 
iidifie  quando  fi  difputò  del  componimento,  e  del  ricevimento  d^'  lumi.  Ma 
10  defidero  ch'il  pittore,  accioche  ei  fappia  ed  intenda  bene  tutte  quelle  cofè,fia  uo- 

mo ,  e  buono  e  dotto  delle  buone  arti .  Imperoche  ei  non  è  alcuno  che  non  fappia 
quanto  la  bontà  poffa  affai  più  che  la  maraviglia  di  qualfivoglia  induftna  o  arte 

ad  acquiftarfi  la  benevolenza  de'  cittadini.  Olirà  quefto  non  è  alcuno  che  du- 
biti che  la  benevolenza  giova  ad  un  maeftro  grandifsimamente  ad  acquiftarfi 

lode,  ed  a  procacciarli  ricchezze  :  percioche  da  quefta  benevolenza  aviene 
che  tal  volta  i  ricchi  fòno  mofsi  a  dar  guadagno  principalmente  a  quefto  mo- 
refto  e  buono,  lafcitndo  da  parte  uno  altro  che  ne  sà  più  ,  ma  che  è  forfè 
manco  modefto .  Le  quali  cofe  effendo  così,  maeftro  dovrà  aver  grandiligen- 

zia  a'  coliumi  &  alla  creanza  ,  e  mafsimamcnte  all'umanità  ed  alla  benignità, 
mediante  le  quali  cofè  ei  poflà  procacciarli ,  e  la  benevolenza  ,  fermo  prefi- 
dio  contra  alla  povertà,  e  guadagno,  ottimo  aiuto  a  poter  condur  le  opere 
a  peifezzione.  Defidero  veramente  ch'il  pittore  Ila  quanto  ei  più  può  dotto 
in  tutte  le  arti  liberali,  ma  principalmente  defidero  eh'  ei  fappia  geometria  . 
Piacemi  quel  che  diceva  Panfilio  antichifsimo  e  nobilif  imo  pittore  ,  dal  qua- 

le i  giovanetti  nobili  primieramente  impararono  la  pittura ,  imperoche  egli  di- 
ceva,  che  neflùno  poteva  mai  effe  re  buon  pittore,  che  non  fapefTe  geometria. 

Veramente  i  noftri  primi  ammaeftramenti ,  da  i  quali  fi  cava  tutta  la  aflòluta 
e  perfetta  arte  della  pittura,  fòno  facilmente  intefi  dal  geometria:  ma  chi  non 
hà  notizia  di  effà ,  non  poiìo  io  credere  che  intenda  i  noftri  amaeftramenti ,  ne 
a  baftanza  ancora  alcune  regole  della  pittura  .  Adunque  io  affermo  che  i  pitto- 

ri non  fi  hanno  a  far  beffe  della  geometria  .  Dipoi  non  farà  fuor  di  propofi- 
to,  fe  noi  ci  diletteremo  de'  poeti  e  de' retorici  :  imperoche  coftoro  hanno 
molti  ornamenti  a  commune  con  i  pittori.  Ne  veramente  gli  gioveranno  po- 

co perordinare  eccellentemente  il  componimento  della  iftoria  ,  quei  copiofi  let- 
terati che  avranno  notizia  di  molte  cofe,  la  qual  lode  confifte  tutta  principal- 
mente nella  invenzione  ,  conciolìache  ella  hà  quefta  forza  ,  che  efTa  fola  in- 

venzione fenza  la  pittura  ,  diletta .  Lodali  mentre  che  fi  legge  quella  deferiz- 
Zione  della  calunnia,  che  Luciano  racconta  efière  ftata  dipinta  da  Apelle,  ed 
11  raccontarla  non  credo  che  fia  fuor  di  propofito,  per  avertile  i  pittori  ,  che 

bifogna  chi  ei  vegghino  in  trovare  e  metter  inlìeme  così  fatte  invenzioni .  fi- 
lavi veramente  uno  uomo  che  aveva  due  grandiflìmi  orecchi ,  intorno  al  qua- 

le ftavano  due  donne  ,  la  ignoranza  e  la  fofpizione  .  Dall'  altra  parte  arrivan- 
do efTa  calunnia  che  aveva*  forrria  di  una  donnetta  bella  ,  ma  che  in  volto 

pareva  pur  troppo  maliziofa  ,  ed  afìuta  ,  teneva  nella  man  finiftra  una  face 
E  a  ac- 
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accefa ,  e  con  l'altra  mano  tirava  per  i  capelli  un  giovanetto ,  il  quale  alzava 
le  mani  al  cielo.  La  guida  di  coftui  era  un  certo  uomo  pallido  ,  e  migro, 
brutto  ,  e  di  afpetto  crudele  ,  il  quale  tu  alfòmigliarerti  ragionevolmente  a 

coloro  che  la  lunga  fatica  averle  confumati  in  un  fatto  d'arme:  e  rqerita men- 
te lo  chiamarono  il  livore  .  Eravi  ancora  due  altre  donne  compagne  della  ca- 

lunnia ,  le  quali  accomodavano  gli  ornamenti  alla  padrona  ,  la  infidia  ,  e  la 
fiaude.  Dopo  quella  vi  era  la  penitenza  ,  veftita  di  una  verta  ofcuia  e  fordi- 
diiTima  ,  che  fi  (tracciava  e  graffiava  lè  (Iella  ,  leguendole  appreflò  la  pudi- 

ca ,  e  vergognofa  verità.  La  quale  iftoria  ancora  che  intratenga  gli  animi  , 
mentre  che  ella  fi  racconta  ,  quanto  penfi  tu  che  ella  defsi  di  fe  diletto  e 
grazia  a  vederla  in  elfa  pittura  fatta  da  eccellente  maefto  ?  Che  direm  noi 
di  quelle  tre  fauciullette  fbrelle  ,  alle  quali  Eliodio  pofè  i  nomi  ,  chiamando- 

le Aglaia,  Eufrofina,  e  Talia,  che  furon  dipinte  prelèfi  per  le  mani,  e  che 
ridevano,  ornate  di  una  trafparente  e  lèiolta  verte,  per  le  quali  volleno  che 

fi  intendefle  la  liberalità:  percioche  una  delle  forelle  dà,  l'altra  pi»lia,  e  la  ter- 
za rende  il  beneficio,  le  quali  condizioni  veramente  hanno  da  ritrovarli  in  ogni 

perfetta  liberalità .  Vedi  quanta  gran  lode  arrecano  al  maelìro  così  fatte  in- 
ventioni?  E  però  configlio  io  lo  (ludioib  pittore  che  fi  doni  quanto  più  può  a' 
poeti  ed  a'  retori,  ed  a  gli  altri  dotti  nelle  lettere,  e  fi  facci  loro  familiare  e 
beniuolo  .  Imperochc  da  così  fatti  intelligenti  ingegni  ne  caverà  ed  ottimi  or- 

namenti, e  farà  da  loro  aiutato  veramente  in  quelle  invenzioni ,  le  quali  nella 

pittura  non  hanno  poca  lode.  Fidia  pittore  eccellente,  confettava  avere  impa- 
rato da  Homero  il  modo  come  avefsi  principalmente  a  dipingere  Giove  con 

maeflà.  Io  penfo  che  i  noftri  pittori  fi  faranno  ancora  più  copie-fi ,  e  più  va- 
lenti nel  leggi  re  i  poeti ,  pur  che  ci  fieno  più  rtudiofi  dello  imparare,  che  del 

guadagno.  Ma  il  più  delle  volte  i  non  meno  fìudioli  che  defiderofi  di  impa- 
rare ,  lì  ftraccano ,  più  perche  ei  non  fanno  la  via ,  ne  il  Modo  dello  imparare 

la  cofa,  che  ei  non  fanno  per  la  fatica  dello  imparare.  E  perciò  cominciamo 
a  dire  in  che  modo  noi  pofsiamo  in  quella  arte  diventar  buuni  buon 

maeltri. 
Sia  il  principio  querto  :  tutti  i  gradi  dello  imparare  dobbiamo  noi  cavare 

da  erta  natura,  e  la  regola  del  far  l'arte  perfetta  acquiftifi  con  la  diligenza  ,con 
lo  lìudio,  e  con  la  afsiduità .  Io  veramente  vorrei  che  coloro  che  incominciano 

a  voler  imparare  a  dipingere  ,  fjcefl'ero  quel  che  io  veggo  ,  che  ofTervano  i  maeftri 
dello  fcrivere.Imperoche  coftoro  infegnano  la  prima  cofa  fare  feparatamente  tutti 
i  caratteri  delle  lettere,  di  poi  infegnano  farle  fillabe,  e  dopo  quello  infegna- 

no a  mettere  infieme  le  parole.  Tenghino  adunque  i  noftri  nel  dipingere  que- 
fia  regola.  Infègnino  la  prima  cofa  i  d'  intorni  delle  fijperficie  ,  quali  cheei 
fieno  la  a. b.c.  della  pittura,  di  poi  infègnino  i  congiugimenti  delle  lùperfìcie 
dopo  querto  le  forme  di  tutti  i  membri  diftintamente  e  lèparatamente  ,  & 

imparino  a  mente  tutte  le  differenze  che  pollòno  effère  ne'membri  :  imperoche 
elle  fono  e  molte,  e  notabili.  Saranno  ivi  di  quegli  che  auranno  il  nafo  gob- 

bo ,  altri  che  lo  avranno  fchiacciato ,  torto  ,  largo  ,  altri  /porgono  la  bocca 
inanzi,  come  che  ella  gli  calchi ,  altri  paiono  ornati  mediante  lo  aver  le  labbia 
lottili  ;  e  finalmente  tutte  le  membra  hanno  un  certo  che  di  loro  proprietà  ,  il 

che  fe  vi  troverà  o  un  poco  più  o  un  poco  meno,  varierà  all'  ora  granditTi- 
mamente  tutto  quel  membro.  Anzi  veggiamo  oltra  di  querto,  come  le  mede- 
fime  membra  ne' putti  ci  paiono  tonde,  e  per  modo  di  dire  fitte  a  torno  ,  e 
pulite  ;  e  cre/ciute  poi  mediante  la  età  ci  paiono  più  afpie  e  più  terminate  .' 
Tutte  quelle  cole  adunque  lo  ftudiofo  pittore  caverà  da  efià  natura  ,  ed  efa- 
minerà  arduamente  da  fe  ftefiò  come  ciafeuna  di  effe  fìa  ,  e  continoverà  con 
gli  occhi  e  con  la  mente  tutto  il  tempo  della  vita  rha  in  quella  inveftigazione. 
Conciofiache  egli  confidererà  il  grembo  di  coloro  che  lègghono,e  le  gambe  quan- 

do dolcemente  piegandoli  in  un  certo  modo  calchino  :  confidererà  la  faccia  c 

tut- 



LIBRO  TERZO 37 

tutta  la  attitudine  di  quel  che  ftarà  ritto:  ne  farà  finalmente  parte  alcuna  del- 

la quale  ei  non  Tappi  quale  fia  In  officio  e  la  proporzione  di  ella ,  ed  ami  di 
tutte  le  parti  non  folo  la  fòmiglianza  ,  ma  principalmente  ella  bellezza  delle 
colè.  Demetrio  quel  pittore  antico  fu  molto  più  curiofo  nello  efprimere  la  fo- 
miglianza  delle  cofe ,  che  ei  non  fù  nel  conofcere  il  bello  .  Dunque   fi  debbe 

andare  fciegliendo  da'  corpi  belliffìmi  le  più  lodate  parti:  per  tanto  bifògna 
porre  ogni  ìtudio  ed  induftria  principalmente  in  conofcere  ,  imparare  ,  ed  ef- 

primere il  bello.  La  qual  cofa  ancor  che  (la  più  di  tutte  l'altre  difficiliffìma , 

perche  non  fi  trovino  in  un  luogo  folo  tutte  le  lodi  della  bellezza,  efi'endo ef- 
fe rare  edifperfe,  fi  debbe  nondimeno  e/porre  qualfivoglia  fatica  in  inveftigar- 

la  ed  impararla.  Imperoche  chi  avrà  imparato  le  cofe  più  importanti  ,  e  fia- 
prà  efercitarfi  in  effe,  potrà  poi  coftui  molto  più  facilmente  trattar  a  filo  piacere 
le  colè  di  minor  importanza.  Ne  fi  trova  finalmente  cofa  alcuna  tanto  difficile, 

che  non  (1  porla  e  con  lo  ftudio  e  con  la  affiduità  metter  ad  effètto  .  Ma  ac- 
ciocheil  tuo  ftudio  non  fia  difutile,  ne  indarno,  bifogna  guardarli  da  quella 
confùetudtne  o  ufanza  di  molti,  che  da  loro  fteffi  con  lo  ingegno  loro  vanno 

dietro  ad  acquiftarfi  lode  nella  pittura ,  fenza  volere  ne  con  occhi  ,  ne  con  la 
mente  ritrarre  cofa  alcuna  dalnaturale:  imperoche  coftoro  non  imparano  a  di- 

pingere bene  ,  ma  fi  affùefanno  a  gli  errori.  Conciofìache  quella  idea  della  bel- 
lezza non  fi  lafcia  conofcere  da  gli  ignoranti,  la  quale  a  pena  fi  lafcia  di- 

/cernere  da  quei  che  fanno.  Zeufi  pittore  eccelientiffìmo ,  e  più  di  tutti  gli  al- 
tri dottiflìmo  e  va'entiffimo  ,  quando  ebbe  a  fare  la  tavola   che  fi  aveva  pu- 

bicamente a  mettere  nel  tempio  di  Diana  in  Crotone,  non  fi  fidand □  dello  in- 

gegno fuo,  come  fiinno  quafi  in  quelli  tempi  tutti  i  pittori,  non  fi  meffe  paz- 
zamente a  dipingerla  ,  ma  perche  ei  pensò  che   per  ritrovare  tutto  quel 

che  ei  cercava  per  farla  quanto  più  fi  poteva  bella,  non  poterlo  ritrovar  con 

lo  ingegno  proprio  ,  ma  ritrahendolo  ancora  dal  naturale  non  poter  ciò  tro- 
vare in  un  corpo  folo  ,  perciò  fcelfe  cinque  fanciulle  di  tutta  la  gioventù  di  quel- 

la Città,  le  più  belle  di  tutte  le  altre,  accioche  egli  poterle  metter  poi  in 

pittura  quel  che  più  di  bellezza  muliebre  egli  aveffè  cavato  da  loro  :  e  fece 

veramente  da  favio .  Imperocché  a'  pittori  ,  quando  non  fi  mettono  innanzi 
le  cofe  che  ti  vogliono  ritrarre  ,  o  imitare ,  ma  cercano  fol  con  lo  ingegno  loro 

trovando  il  bello,  acquiftarfi  lode  ,  accade  fpeffò  che  non  folo  non  s'acquiftano  con 
quella  farica  quella  lode  che  ei  cercano  ,  ma  fi  affuefanno  ad  una  cattiva  ma- 

riera  di  dipingere,  la  qual  poi  non  poffòn  lafciare  Te  non  con  gran  fatica ,  ben 
che  lo  defiderino.  Ma  chi  tiferà  a  ritrar  ogni  cofa  dal  naturale,  coftui  farà  la 

mano  tanto  efercitata  al  bene,  che  tutto  quel  che  egli  fi  sforzerà  di  fare,  par- 

rà naturale.  La  qual  cofa  veggiamo  quanto  nella  pittura  fia  da  effèr  defide- 
rata.  Imperoche  fe  in  una  iftoria  vi  farà  ritratta  la  tefta  di  alcuno  uomo  che 

noi  conofeiamo,  ancor  che  vi  fieno  alcune  altre  cofe  di  più  eccellenza  di  ma- 

eftro,  nondimeno  il  riconofeiuto  afpetto  di  qualch'uno  tira  a  fe  gli  occhi  di  tutti 
i  riguardanti:  tanta  è  la  grazia  e  la  forza  che  hà  in  fe  per  effèr  ritratto  dal 

naturale.  Tutte  quelle  cofe  adunque  che  noi  averemoa  dipingere,  ritragghia- 
mole  dal  naturale,  e  di  quelle  fciegliamo  quelle  che  fon  le  più  belle  e  le  più 

degne,  ma  bifogna  guardarli  da  quel  che  fanno  alcuni  cioè  che  noi  non  dipin- 
giamo in  tavole  troppo  piccole.  Io  vorrei  che  tu  ti  afiuefacefli  alle  imagini 

grandi,  lequali  però  fi  accodino  per  grandezza  il  più  che  fi  può,  a  quel  che  tu 

vuoi  fare.  Imperoche  nelle  figure  piccole  i  difetti  maggiori  maggiormente  fina- 

fiondono  ,  ma  nelle  figure  grandi ,  gli  errori  ancor  che  piccoli ,  fi  veggono  grande- 
mente. Scr-flè  Galeno  aver  vifto  fcolpito  in  uno  anello  Fetonte  tirato  da  quattro 

cavalli,  i  fieni  e  tutti  i  piedi  e  tutti  i  petti  de' quali  fi  vedevano  diftintamente. 
Concedino  i  pittori  quefta  lode  a  gli  intagliatori  delle  gioje  ,  ed  efercitinfi  in 

efiì  maggior  campi  di  lode.  Imperoche  coloro  che  fapranno  dipingere  o  fardi 

/cultura  le  figure  grandi  ,  potranno  fàcilmente  e  con  un  folo  tratto  far  ottima- 

men- 
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mente  le  piccole.  Ma  coloro  che  sveranno  aflucfatto  la  mano  e  lo  ingegno 

a  quelle  cofe  piccole,  facilmente  erreranno  nelle  maggiori  .  Sono  alcuni  che 

copiano  e  ritraggon  le  cofe  de  gli  altri  pittori ,  e  cercano  acquiftarfi  in  quella 

cofa  lode.  Il  che  dicono  che  fece  Camalide  /cultore  ,  il  quale  fece  due  tazze 

dì  fcultura ,  imitando  talmente  Zenodoro  che  non  fi  difeerneva  in  elfe  opere 

differenza  alcuna  .  Ma  i  pittori  fono  in  grandillìmo  errore  ,  fe  ei  non  cono- 

fcono ,  che  coloro  che  fon  flati  veri  pittori  fi  fono  sforzati  rapprefèntare  quel- 

la figura  tale,  quale  noi  la  vergiamo  dipinta  dalla  natura  in  ella  rete  o  velo. 

E  fe°ei  ci  gioverà  ritrarre  le^ opere  de  gli  altri,  come  quelle  che  inoltrino  di 
fe  fteiTe  più  ferma  pazienza  che  le  vive ,  io  vorrei  che  noi  ci  mettellìmo  in- 

nanzi una  cofa  mediocremente  fcolpita  ,  più  predo  che  una  eccellentemente  di- 

pinta. Imperoche  a  ritrarre  alcuna  cofa  dalle  pitture  ,  noi  adùefacciamo  la  ma- 
no a  rapprefèntare  una  qualche  fomiglianza  :  ma  dalle  colè  di  (cultura  noi 

impariamo  e  la  fimilitudine  ed  i  veri  lumi  nel  metter  inficine,  i  quai  lumi, 

giova  molto  reftringere  con  i  peli  delle  palpebre  l'acutezza  della  vlfta,  accio- 
che  all'ora  paino  i  lumi  alquanto  più  fcuri,e  quafi  velati.  E  forfè  ci  gioverà  più  efer- 
citarci  nel  far  di  fcultura  ,  che  nel  adoprare  il  pennello:  conciofiache  la  fcultura  ,  è 

più  certa  e  più  facile  che  la  pittura  .  Ne  mai  a  verrà  che  alcuno  pofia  dipinger  bene 

alcuna  cofa  che  non  fappiadi  efla  bene  tutti  i  rilievi  ,  ed  i  rilievi  più  facil- 
mente li  truovano  nella  fcultura  che  nella  pittura.  Imperoche  facci  quello  non 

poco  a  noffro  propofito,  che  ei  fi  può  vedere,  come  quali  in  qualunque  età 

fi  fono  ritrovati  alcuni  mediocri  fcultori,  e  pittori  quafi  nefluno  che  non  fie- 
no da  riderfene  ,  ed  ignoranti  .  Finalmente  attendafi  o  alla  pittura  o  alla 

fcultura,  fempre  ci  dobbiamo  metter  innanzi  alcuno  eccellente  e  (ingoiare 

efempio  da  riguardarlo  e  da  imitarlo  ;  e  nel  ritiarlo  credo  che  talmente  bi- 

fogni  congiugnere  la  diligenza  con  la  preftezza ,  che  il  pittore  non  levi  mai 

oli  pennello  o  il  difegnatoio  dal  lavoro  ,  fino  a  tanto  che  egli  non  fi  lìa  pri- 
ma rifoluto,  e  non  abbi  ottimamente  determinato  con  la  mente  ,  quel  che  egli 

(la  per  fare,  ed  in  che  modo  egli  lo  polla  condurre  a  buon  fine  :  condotta- 

che  è  cofa  più  ficura  emendare'cun  la  mente,  che  (cancellar  poi  dal  lavoro 
fatto  gli  errori.  Oltra  di  quello,  quando  noi  ci  faremo  alfuefitti  a  ritrarre 

ogni  cofa  dal  naturale,  ci  averrà  che  noi  diventeremo  molto  migliori  maeltri 

dì  Afdepiodoro ,  che  dicono  che  fù  il  più  velocilTìmo  di  tutti  i  maeftri  nel  di- 
pingere :  imperoche  in  quella  cofa  in  che  noi  ci  faremmo  efercitati  più  volte, 

lo  ingegno  fi  fà  più  pronto,  più  atto,  e  più  veloce  ,  e  quella  mano  farà  ve- 

loctflìma,  la  quale  farà  giudata  dalla  certa  regola  dell'ingegno  .  E  fe  alcuni 
maeftri  fono  pigri ,  non  aviene  loro  da  altro  ,  fe  non  che  ei  fono  tardi  e  lenti 

in  tentare  quella  cofà  della  quale  edì  non  hanno  prima  chiaramente  impadro- 

nitali, mediante  lo  ftudio,  la  mente.  E  mentre  che  fi  efercitano  in  quelle  te- 
nebre de  gli  errori  vanno  tentando  e  ricercando  come  timorofi  e  meri  ciechi 

la  (traria  con  il  pennello ,  come  fanno  i  ciechi  le  vie  o  le  ufeite ,  che  e  dì  non 
fanno,  coni  loro  bafloncelli.  Non  metta  alcuno  dunque  mai  mano  al  lavoro 

fe  non  con  la  feorta  dello  ingegno  ,  e  faccia  che  ei  fia  molto  efercitato  ed 

ammaestrato.  Ma  efiendo  la  principale  opera  del  pittore  la  idoria  ,  nella  qua- 
le fi  deve  ritrovare  qualfivoglia  abbondanza  ed  eccellenza  delle  cofe,  bifogna 

avertire  che  noi  fappiamo  dipingere  eccellentemente,  per  quanto  può  fare  lo 

ingegno,  non  folamente  lo  uomo  ,  ma  il  cavallo  ancora,  ed  il  cane ,  e  gli  al* 

tri  animali ,  e  tutte  le  altre  cofe  dignilfime  da  efier  vedute  ,•  accioche  nella 
noftra  iftoria  non  fi  abbia  a  delìderare  la  varietà,  eia  abbondanzia  delle  co- 

fe, fenza  le  quali  neflùn  lavoro  è  (limato.  E' cofa  veramente  grande ,  ed  a  pe- 
na conceda  ad  alcuno  de  gli  antichi ,  lo  edere  dato,  non  vò  dire  eccellente 

in  tutte  le  cofe ,  ma  ne  anco  mediocre  maeftro ,  nondimeno  io  giudico  che  fia 

bene  sforzandoli,  porre  ogni  ftudio  che  per  noftra  negligenza  non  ci  abbia  a  man- 

dare quel  che  ci  può  anecare  grandidìma  lode,  e  grandiflìmo  biadino  fe  noi ce  ne 
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ce  ne  facedlmo  beffe.  Nicia  pittore  Athenielè  dipinfe  le  donne  diMgentìfóìftjtt- 
mente  :  ma  Zeufi  nel  dipingere  il  corpo  delie  donne, dicono,  che  avanzò  tutti 
gli  alti  i.  Eraclide  fu  eccellente  nel  dipingere  le  navi.  Serapione  non  fapeva dipingere  gli  uomini  ,  e  nondimeno  dipingeva   tutte  le    altre    cote  mol- 

to bene.    Dionifio  non  fapeva  dipingere  altro  che  gli  u  «rìini  .  A/eiianrlro 
quel  che  dipinfe  la  loggia  di  Pompeo,  faceva  eccellentemente  tutte  le  beftie 
di  quattro  gambe,  e  mafijme  i  cani.  Aurelio,  come  quello  che  era  Tempre  in- 

namorato, godeva  fulamente  di  dipingere  le  dee,  ed  efprimere  ne' fuor  ritrat- 
ti gli  amati  vo'ti .  Fidia  fi  affaticava  più  in  dimofìrar  la  macflà  de  gli  dei  , 

che  la  bellezza  de  gli  uomini  .    Eufranore  aveva  talmente  fantafia  di  rap- 
prefentar  la  dignità   degli  eroi  ,.  che  in  quella  cofa  fù   più  eccellente  de 
gli  altri.    E  così  non  feppon  tutti  far  bene  tutte    le    cofe  ,  conciofiache 
la  natura   (compartì  a    ciafèuno  ingegni   la  proprietà  delle  fue  doti.  Alle 
quali  cofe  non  dobbiamo  acquietarci  tanto,  che  noi  abbiamo  a  ladini'  co- 
fa   alcuna  non  tentata  in  dietro  :  ma  le  doti  dateci  dalla  natura  dobbia* 
mo  noi  riverire  ,  ed  accrefcerle  con  la  induftria  ,  Gon  lo  ffudio  ,  e  con  lo 
efercizio  .  Oltradi  quello  non  dobbiamo  parere  di  pretei  mettei e  per  ne^ligen^ 
za  cofa  alcuna  che  appartenga  alla  lode.  Vltimamente  quando  noi  abbiamo' 
■a  dipingere  una  ilìoria  ,  andremo  la  prima  cofa-  lungamente  penando  conche 
ordine,  o  con  quai  modi,  noi  polliamo  fare  il  coponimento  the  fis  beliiffim'o/ e  facendone  fichizzi  e  modelli  sù  per  le  carte,  andremo  efi;mm..ndo  e  tutta 
la  Moria  ,  e  ciafeuna  parte  di  ella:  ed  in  ciò  chiederemo  coniglio  a  tutti  ino- 
ftri  amici < finalmente  notti  affaticheremo  che  tutte  le  cofe  fieno  da  n.,i  pen- 
fate  ed  efeminate  di  maniera,  che  nel  no;ìro  lavoro  non  sbbia  ed  effèr  cofit 
alcuna  che  noi  non  lappiamo  molto  bene  in  qual  parte  delia  opera  ella  fi  ab- 

bi a  collocare.  E  accioche  noi  fippiarno  quello  più  corto  ,  ci  gioverà  fhfWi 
modelli  tirare  una  rete,  accioche  poi  nel   metter  in  opera  le  cofe  venghin- 
pofie,  come  cavate  da  gli  riempi  privati  ,  tutte  a  luoghi  loro  |  roprij.  E  nel 
condurre  a  fine  il  lavora,-  vi  porremo  quella  diligenza  congiunta  con  quella 
celerità  del  fare,  che  non  sbigottisca  per  il  tedio  altrui  dal  finirla,  ne  il  de-- 
fiderio  di  finii  la  troppo  pretto  non  ci  precipiti.  Bilògna  talvolta  intralafciare 
Ja  fatica  della  opera,  e  ree  caie  lo  animo  ne  fi  deve  far  quel  che  fanno  mol- 

ti,  che  fi  metton  a  fare  più  opere,  ed  incomincian  quefla  ,  e  la  già  princi-" 
piata  lanciano  imperfetta  .  Ma  quelle  opere  che  mainai  incominciate,  ledeb-' 
bi  finire  interamente  del  tutto.  Rilpo/è  Apelle  ad  uno  che  gli  inoltrava  una 
fua  pittura,  e  diceva:  Io  la  clipinfi  pretto  or  ora  :  Senza  che  tu  lo  elicerli  fi  ve- 

deva chiaro,  anzi  mi  maraviglio  che  tu  non  abbi  dipinte  infinite  a  quello 
modo  .  Io  hò  veduti  aleute  pittori  e  /cultori ,  ed  oratori ,  e   poeti  ancora  ,  fie 
alcuni  però  fi  tiuovano  in  quefta  nofìra  età  che  fi  pollino  chiamar  oratori  o 
poeti ,  efTerfi  melfi  con  ardentillìmo  ffudio  a  far  qualche  opera  ,  i  quali  man-  1 
cato  poi  quello  ardore  dello  ingegno  ,  lafciano  Ilare  la  incominciata  e  ro?za 
opera  imperfètta,,  e  fpinti  da  nuovo  defiderio ,  .lì  mettono  a  voler  di  nuovo 
fare  qualche  altra  cofa  più  nuova:  i  quali  uomini  io  certamente  biafimo.  1-mpe- 
roche  tutti  coloro  che  deiìderano  che  le  opere  loro  fieno  grate  e  care  a'  po- 
fteri,  ttifògna  che  penfino  prima  molto  bene  a  detta  opera  ,  e  la  conduchino 
con  grandifìima  diligenza  a  perfezzione  .  Conciofiache  in  molte  cofe  non  è 
manco  srata  la  diligenza  che  qual  fi  voglia  ingegno. Ma  bifogna  fuggire  quel- 

la fuperfiua  fuperflUione  di  coloio,  per  chiamarla  così,  i  quali  mentre  che 
vogliono  che  i  loro  lavori  non  abbino  pur  alcun  minimo  difetto  ,  e  cercano 
che  ei  fieno  pur  troppo  puliti,  fanno  talmente  che  le  opere  loro  paino  con- 

fumate dalla  vecchiezza  avanti  che  finite.  I  pittori  antichi  fòlevano  biafimare 

Protogene  che  non  fapeva  mai  cavar  le  mani  di  (òpra  una   tavola  •  e  ragio- 
nevolmente certo  .  Imperoche  egli  è  di  necelfità  sforzarli  ,  di  por  tanta  dili- 

genza nelle  cofe  ,  quanta  fa  a  baftanza;  fecondo  il  valore  dell'ingegno.  Ma 
nf/TJ  -i-»  '  ilvo- 
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il  volere  In  ogni  cofa  più  di  quel  che  tu  porta,  o  che  fi  convenga  ,  ècofada 
uno  ingegno  più  torto  oftinato  che  diligente.  Bilògna  adunque  por  nelle  cofe 
una  d  ligenza  moderata  ,  chiederne  parere  a  gli  amici,  anzi  nel  metter  in  at- 

to detto  lavoro,  è  bene  ftare  ad  afcoltare  ,  e  chiamare  a  vederlo  di  tempo  in 
tempo  quafi  cia/cuno  :  ed  in  quello  modo  il  lavoro  del  pittore  è  per  dovere 
efiere  grato  alla  moltitudine.  Il  giudizio  adunque ,  e  la  cenfura  della  moltitu- 

dine non  farà  all'ora  iprezzato,  quando  ancora  tu  potrai  fodifsare  alle  diver- 
fe  opinioni.  Dicono  che  Apelle  fi  foleva  nafeondere  dietro  alla  tavola  ,  ac- 
cioche  coloro  che  la  riguardavano  poteflero  più  liberamente  parlare  ,  ed  egli 
{tare  ad  afcoltare  più  oneftamente  i  difetti  de'fuoi  lavori ,  che  elfi  raccontava- 

no .  Io  vorrei  adunque  che  i  noftri  pittori  ftefTìno  feoperti  ad  udire  ipefiò ,  ed 
a  ricercare  ogn'uno  che  li  dicefle  liberamente  quel  che  le  ne  pare  :  conciofia- 
che  quefto  giova  ad  intender  la  verità  delle  cofe  ,  ed  ad  acquiftarfi  molto 
una  certa  grazia  .  Conciofiache  non  è  nefTuno  che  non  (ì  attribuita  a  cofa 

onorata ,  lo  avere  a  dire  il  parer  Aio  circa  le  fatiche  d'altri  .  Oltra  di  quefto non  fi  hà  punto  da  dubitare ,  che  il  giudizio  di  coloro  che  biafimano  ,  e  che 
fono  invidiali,  porta  detrarre  punto  delle  lodi  del  pittore.  Stia  adunque  il  pitto- 

re ad  afcoltare  ogn'uno,  c  prima  efamini  feco  fteflo  la  cofa,  e  la  emendi. 
Quefte  fon  le  cofe  chea  me  è  parlò  aver  a  dire  della  pittura  in  quefti 

miei  comentarij.  E  fe  quefte  cofe  fon  tali  che  elle  arrechino  a'  pittori  como- 
dità o  utilità  alcuna,  io  afpetto  per  principal  premio  delle  mie  fatiche  ,  che 

elfi  mi  ritragghino  neile  iftorie  loro,  accioche  ei  dimoftrino  per  quefta  via  a 
quei  che  verranno  di  elfer  flati  ricordevoli  e  grati  del  benefìcio ,  e  dimoftrino 
che  io  Ila  flato  ftudiofo  di  eflà  arte.  E  fe  io  non  hò  fodisfatto  a  quanto  elfi 
allettavano  da  me ,  al  manco  non  mi  biafimo  che  io  abbia  avuto  ardire  di 
mettermi  a  tanta  imprefa.  Imperoche  fe  Io  ingegno  mio  non  hà  potuto  con- 

durre a  fine  quel  che  è  lodevole  di  tentare  ,  ricordini!,  che  nelle  cofe  gran- 
diffime  fuole  attribuirli  a  lode  lo  aver  voluto  metterli  a  quel  che  è  difficilifiì- 
mo.  Seguiteranno  forfè  alcuni  che  foppliranno  a  quel  che  io  averti  mancato,  e 
che  potranno  fri  quefta  eccellentiflìma  e  digniflìma  arte  giovare  molto  più  a* 
pittori,  i  quali  fe  per  aventura  fuccederarìno ,  io  li  prego  ,  quanto  più  sò  e 
portò,  che  piglino  quefta  fatica  con  lieto  e  pronto  animo,  nella  quale  erti  ed 
efercitino  gl'ingegni  loro,  e  conduchini)  quefta  nobilifiìma  arte  al  colmo  della eccellenza.Io  nondimeno  avrò  piacere  di  efiere  flato  il  primo  di  avermi  acquiftata 
la  palma  in  eftèrmi  affaticato  di  fcrivere  fopra  quefta  ingegnofiffima  arte.  La 
quale  veramente  difficile  imprefa,  fe  io  non  hò  faputo  condurre  a  quella  per- 

fezione della  efpettazione  che  ne  avevano  coloro  che  leggono ,  fi  debbe  dar- 
ne la  colpa  alla  natura  più  torto  che  a  me,  la  qual  par  che  abbi  importa 

quella  legge  alle  cofe,  che  ei  non  è  arte  nefiùna  che  non  abbi  preti"  i  fuoi  prin- tipijda  cofe  djfettofe:  imperoche  fi  dice,  the  neftuna  cofa  è  nata  perfetta. 
E  coloro  che  verranno  dopo  a  me,  fe  alcuni  ne  verranno,  che  fieno  di  Audio 
e  d'ingegno  più  valenti  dime,  doveranno  forfè  condur  quefta  arte  della  pit- tura alla  fomma  pei  fezzione. 

COSIMO 
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AL    VIRTVOSO    BARTOLOMEO    AM MANN  ATI 

Archittettore  e  Scultore  eccellentiflìmo  . 

IO  fio  bene  ,  &iriuoJÌJJÌmo  mìo  mejfer  Bartolomeo  ,  che  a  voi  che  hogvi 
Jute  eccelle  ntijfimo  &  cjcrcitatijjìmo  ,  e  nella  architettura  e  nella  [cul- 

tura ,  non  fà  mefiìero  de  gli  anrmac  filamenti ,  che  della  Jìatua  diede  ne' te  tu- 
fi fuoi  il  giudiziofijfimo  Leon  B  itOTm-a  Alberti  ;maio  hb  giudicato  che 

non  vi  abbi  a  di/piacere,  che  tali  ammaeftr  amenti  venghino  indiritti  a  voi, 
come  a  ottimo  giudice  del  bello  ingegno  del  detto  Leon  Battista,  il  qua- 

le in  quei  tempi,  ne  quali  fi  aveva  nulla  o  poco  notizia  della  [cultura  ,  per 
efieìfi  in  Italia^  annichilate,  anzi  a  fatto  fpcnte  ,  mediante  le  inondazioni  de' 
Barbari,  quafi  tutte  le  buone  arti  e  difcìpline  ,  fi  ingegnò  con  il  purgati  [R- 
ino  [uo  giudizio  ,  di  aprire  una  fi rada  facile  e  ficura'à'  giovani  ,  che  inesper- ti fi  dilettavano  di  quefia  nobili fima  arte  ,  e  di  [vegliarli  a  bene  operare  in 
ejfa  con  regole  ferme  e  Jlabili .  Forfè  buona  cagione,  che  in  procedo  di  tempo, 
Jì  avejfe  in  detta  arte  a  fare  progreditali  ,  quali  fi  veggono  efferfi  fìtti.  Poi  che 
in  quefio  nofiro  ficaio  non  fi  bà  ad  avere  invidia  alle  bellijfime  fatue  de' 
lodatìjflmi  ficultori  antichi  Romani ,  come  gii  dimoftrò  il  nofiro  Donato  ,  e  non 
molti  anni  fono  h.ì  dimoftrò  il  femprt  divino  Michel  Agnolo  Buonarotì  ,  e dopo  lui  Baccio  Bandinelli  ,  Benvenuto  Ce  Hi  ni ,  ed  ultimamente  voi .  In  ma- 

niera che  oltre  alle- molte  altre  fiat  ue  che  dì  tutti  voi  fi  ritruovana  ,  fi  veg- 
gono non  fenza  grai  'maraviglia  de  gli  uotnini ,  in  su  la  piazza  del  reale 

palazzo  di  loro  Altezze ,  la  belli  filma  Giuditta  ,  i(  maravigliofijjìmo  colojfò 
del  Davitte ,  il  robu/ìifiìmo  e  fiero  Hercole  ,  il  maefirevolijfimo  Perfeo  con  i 
hdatijjìmi  fuoi  adornamenti ,  ed  il  voftro  più  di  tutti  gli  altri  grandi/fimo 
Nettuno ,  cavato  injìeme  con  le  altre  ti  e  fìat  ne  confi  maejìrevok  arte  indi 
ano  filo  fi.effo  pezzo  di  mar;no  ,  che  non  filo  fanno  Maravigliare  chi  attenta- 

mene gli  riguarda ,  ma  rimanere  quafi  che  Jiupidi  ,  conjìderando  lo  ingegno, 
la  arte  ,  la  ìndufirìa  ,  la  dìligenzia  ,  lo  amore  ,  e  la  koh  mai  lodata  a  ba- 
fianza  maeftria  di  tutti  voi  altri .  Contentatevi  adunque  che  quelli  tali  om- 
maejlramenti ,  qualunque  ei  Jì  fiano ,  da.  dover  pure  ejfer  utili  alla  ine/per- 
ta  gioventù  ,  efchino  fitto  nome  vo/lro  dalle  tenebre ,  e  venghino  in  luce  ,  e  ricor- 

datevi di  amare  come  folete  ,  gli  amici  vofiri ,  infra  i  quali  non  mi  reputo  io 
però  il  minimo.  State  fiano . 

F LEON 
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O  P  E  N  S  O  che  le  arti  di  coloro  ,  che  fi  meffònoa 

volere  efprimere  e  ritrarre  con  le  opere  loro  le  effi- 

|    ,    gje  e  le  fomiglianze  de'  corpi  procreati  dalla  natura, 
!  a veffino  origine  da  quefto  ,  che  elTì  per  aventura  feor- 

gefTìno  alcuna  volta,  o  ne'tronconi  ,  o  nella  terra ,  o 
.  I    in  molti  altri  corpi  così  fatti ,  alcuni  lineamenti ,  me- 

'    diante  i  quali  tranfmutando  in  loro  qualche  fimilitu- 

!ì    dine  effì  gli  poteflìno  rendere  limili  a' volti  fatti  dalla 

f'/g^^^^^aj!    natura.  Cominciarono  adunque  a  confìderare  con  la 
rnen^^IrU^rninare  ponendovi  ogni  diligenza  ,  ed  a  tentare  ed  a 

 forzarfi  di  ve- 

dere quel  che  eglino  vi  poteflìno  aggiugnere  ,  o  levare  ,  o  quel  che  vi  fi  a(pett
affe , 

per  farli    ed  in  tal  modo  che  ei  non  parerli  che  vi  mancali!  cofa  alcuna  ,  da  
far  ap» 

patir  quafi  vera  e  propria  quella  tale  effi  gie  ,  e  finirla  perfettamente.  Adu
nque  per 

quanto  la  ftefl'a  cofa  gli  avvertiva  ,  emendando  in  limili  apparente  ora  le  linee 
 , 

ed  ora  le  fureificie,  e  nettandole  e  ripulendole,  ottennero  il  defideno  
loro, 

e  quello  veramente  non  fenza  loro  diletto  .  Ne  è  maraviglia  ,  che  in  fare 

nutrie  fi  fatte  cofe  fieno  crefeiuti  l'un  di  più  che  l'altro ,  gli  fìudn  de  gli  uo- 

mini, fino  a  tantoché  fenza  veder  più  nelle  primiere  materie  alcuni  aiuti  di 

incominciate  (imilitudini  ,  efprimino  in  effe  qualfi voglia  effigie  ,  ma  altri  in 

un  modo,  ed  alni  in  uno  altro:  conciofiache  non  impararono  tutti  a  far  que- 

llo per  una  medefima  via  o  regola.  Imperoche  alcuni   incominciarono  a  dar 

perfezzione  a  loro  pincipiati  lavori,  e  con  il  porre,  e  con  il  levare ,  come  fan- 

no coloro  che  lavorando  di  cera,  (iucca,  a  terra ,  fono  da'noftn  chiamati  ma- 
ellri  di  ftucco.  Alcuni  altri  incominciarono  a  far  quefto  folo  con  il  levar  via, 

come  che  togliendo  via  quel  che  in  detta  materia  è  di  fuperfluo  ,  fcolpifcono 

e  fanno  apparir  nel  marmo  una  forma  o  figura  di  uomo  ,  la  quale  vi  era  prima  na- 

fcolà  ,  ed  in  potenza  :  quefti  chiamiamo  noi  (cultori  :  fratelli  de'  quali  fono  forfè  co
- 

loro che  vanno  fcolpendo  ne'figilli  i  lineamenti  de'volti  che  vi  erano  afcofi.La  terza 
fpecie  è  quella  di  coloro  che  fanno  alcuni  lavori  folo  con  lo  aggiugnervi ,  come  fono 

gli  argentieri  ,  i  quali  battendo  con  i  martelli  l' argento ,  e  diftendcndolo  o  allar- 

gandolo a  quella  grandezza  di  forma  che  effì  vogliono  ,  vi  aggiungono  fem- 

pre  qualche  cofa fino  a  tanto  che  ei  faccino  quella  effigie,  che  e'  vogliono. 

Ss* 



S    T    A    T    V    A.  43 

Saranno  forfè  alcuni  che  penferanno  che  nel  numero  di  coftoro  il  abbino  a 
mettere  ancora  i  pittori,  come  quelli  che  nelle  opere  loro  fi  fervono  ancora 
elfi  dello  aggìugrrervì  i  colori.  Ma  fe  tu  ne  gli  dimanderai ,  ti  rifponderanno, 
che  non  tanto  fi  sforzano  di  imitare  quei  lumi  de'  corpi  che  etti  veggono 
con' lo  occhio,  mediante  lo  aggiugnere  o  levare  alcuna  cofa  a  loro  lavori  • quanto  che  mediante  uno  altro  loro  artificio  proprio  e  peculiare.  Ma  del  pit- 

tore ne  tratteremo  alta  volta.  Coftoro  veramente  che  io  hò  racconti,  vanno 
ancor  che  per  diverfe  vie,  nondimeno  tutti  dietro  a  quello,  di  fare  che  tut- 

ti i  lor  lavori ,  a  far  i  quali  fi  fin  raeflì,  apparifchino  per  quanto  ci  pollino 
a  chi  gli  riguarda,  molto  naturali  e  fienili  a' veri  corpi  fatti  dalla  natura.  Nel 
fare  la  qual  cofa  certamente  ,  fe  effi  andranno  ricercando  e  pigliando  quella diritta,  e.conofeiuta  ragione  e  regola,  che  noi  depriveremo  ,  erreranno  in 

vero ,  erreranno  dico'  molto    manco,  ed  i  loro  lavori  riufeiranno  per  ogni conto  migliori.  Che  penfi  tu  ?  .Sei  legnaiuoli   non"  avefTìno  la    fquadra ,  il 
piombo,  la  linea  ,  l'archipenzolo ,  le  felle  da  fare  il  cerchio  ,  medianti  i  qua- 

li inftrunì'enti  elfi  pofiòno  ordinare  gli  angoli,  fpianare,  dirizzare,  e  termina- re i  loro  lavori,  credi  tu  che  finalmente  raffi  riufeito  loro  il  poterli  fire  co- 
rnodilllmamente  e  fenza  errori?  E  che  lo  ftatuario  potente  fare  tante  eccellen- 

ti, e  maravigliofe  opere  a  cafo',  più  tolto,  che  mediante  una  ferma  regola, e  guida  certa,  cavata  e  tratta  dalla  ragione;  Io  mi  rifolvo  a  quello,  che  di 
qualfivoglia  arte,  o  dilciplina,  fi  cavino  dalla  natura  certi  principi] ,  e  perfez- 

ioni, e  règole  -  le  quali  fe  noi,  ponendovi  cura  c  diligenza  ,  vorremo  eli- 
minare, e  fendicene,  ci  verrà  indubitatamente  fatto  beniffìmo  tutto  quello 

a  che  noi  ci  metteremo.  Imperoche  fi  come  noi  avemmo  da  ella  natura,  che 
di  un  troncone,  a  di  un  pezzo  di  terra,  o  di  altra  materia  ,  come  fi  e  det- 

to, noi  conolcefsìmo ,  mediante  alcuni  lineamenti  che  fi  trovano  in  efie  ma- 
terie ,  che  potevamo  fare  alcune  cofe  limili  alle  fue;  così  ancora  la  medeii- 

ma  natura  ci  ha  dimoili!  certi  aiuti  e  certi  mezzi,  mediante  i  quali  noi  po- 
tremo con  via  certa  e  ficura  regola  operare  quei  che  vorremo  .  A'quali  quan- do noi  avvertiremo,  e  ci  vorremo  di  efsi  fèrvire,  potremo  facilifsimamente  e 

•con  grandini  mia  comodità  arrivare  al    fupremo  grado  di  quella  arte.  Ora quali  fieno  quelli  aiuti  che  fon  dati  dalla  natura  a  gli  ftatuarij  ,  dobbiamo 

noi  dichiarare.  Poi  che  gli  ftatuarij  vanno'  dietro  ad  imitare  le  fomiglianze,' o  vero  le  fìmilitudini  ,  fi  debbe  incominciare  da  ella  fomiglianza  .  Io  potrei 
qui  diicorrere  fopra  la  ragione  delle  fomiglianze  ,  cioè  perche  avvenga  quel 
che  noi  veggiamo  avvenire  mediante  la  natura  ,  che  ella  in  qualunque  forte 
di  animali  è  lolita  perpetuamente  olTrvare,  che  ciascuno,  cioè  nel  fuo  gene- 

re, fìa  in  qualfivoglia  cola  molto  limile  all'altro  E  da  altra  parte  non  fi  tro- 
va, come  fi  dice,  alcuno  infra  tutto  il  numero  de  gli  uomini,  che  abbia  la 

Voce  totalmente  Umile  alla  voce  dell'altro,  o  il  nafo  al  nafo  ,  0  altre  parti,  o cole  limili.  Aggiungali  aquefto  che  i  volti  di  quelli  che  noi  abbiam  veduti 
bambini  ,  e  che  noi  poi  abbiam  conofeiuti  putti ,  e  dipoi  veduti  giovani  ,  e 
ora  veggiamo  già  vecchi  ,  noi  non  li  riconofeiamo  più,  elìcndolì  ne'voki  lo- 

ro mutata  di  dì  in  dì  tanta  e  fi  fatta  diveriìtà  di  linee  ,  mediante  le  età  ,  di 
che  noi  pofsiamo  rilolverci  ,  che  in  effe  forme  de'corpi  fi  ritrovino  alcune  co- 

fe,  le  quali  con  fpazio  e  momento  de' tempi  fi  vadino  variando  :  e  che  indet- 
te forme  vi  fi  truovi  ancora  un  certo  che  di  naturale  e  proprio,  che  conti- 

novamente  fi  mantiene  (labile  e  fermo  ,  quanto  a  perièverare  la  fomiglianza 
del  fuo  genere.  Noi  adunque  falciando  da  parte  le  altre  colè ,  tratteremo  bre- 

vifsimame'nt'e  dì  quelle  che  faranno  a  proppofito  noftro ,  per  dichiarare  quel  che abbiamo  incominciato  a  trattare. 
II  modo  ,  e  la  ragione ,  o  regola  di  pigliare  le  fomiglianze  apprettò  agli 

fiatuarij,  fi  fà  ;  fe  io  la  intendo  bene  ,  mediante  due  rilòluzioni  ,•  la  una  delle 
quali  èj  che  quella  fomiglianza,  o  imagine ,  la  qual  noi  finalmente  avremo 

E  3,  fatta 
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fatta  dello  animale,  come  per  modo  di  dire  faria  quella  del  uomo,  ella  Ha 

per  quanto  più  fi  può  fimile  al  detto  uomo,  ne  ci  importi  che  ella  rappre- 

fenti  più  la  effigie  di  Socrate,  che  quella  di  Platone,  o  d'altro  uomo  da  noi 
conofeiuto:  conciofiache  affai  ci  parrà  aver  fatto,  fe  avremo  confeguito  che 

un  tale  lavoro  fi  attornigli  ad  uno  uomo,  ancorché  da  noi  non  conofeiuto .  La 

alrra  rifoluzione  è  quella  di  coloro  che  vogliono  rapprefentare  non  tanto  la 

f  jmiglianza  di  uno  uomo  in  generale ,  quanto  quella  di  uno  particolare ,  come  fareb- 
be a  dire  quella  di  Cefare  ,  o  di  Catone  ,  Mando  egli  in  quello  modo, con 

quello  abito  ,  fedendo  nel  tribunale  ,  o  concionando  al  popolo  :  affaticandoli 

quelli  tali  di  imitare  e  di  efprimere  tutta  quella  abitudine  o  attitudine  di  quel 

corpo,  o  la  così  fatta  di  alcuno  altro  perfonaggio  da  loro  conofeiuto.  A  quelle  due 

rifoluzioni  o  deliberazioni,  per  trattar  la  cofa  più  brevemente  che  Ca  polii- 

bile,  corrifpondono  due  cofe ,  cioè  la  mifura  ,  ed  il  por  determini.  Di  que- 
lle cofe  adunque  abbiamo  a  trattare ,  quali  elle  fieno  ,  ed  a  che  ci  pollino 

fervire  ,  per  condur  l'opera  a  perfezzione  :  fe  prima  però  io  dirò  che  utilità 

fi  cavino  da  loro:  percioche  elle  veramente  anno  una  certa  forza  maraviglio- 

fa,  e  quafi  incredibile.  Perche  colui  che  farà  inflrutto  di  que'le  cofe,  potrà 

talmente  fegnare  ed  avvertire  e  notare  con  alcuni  fermitTìmi  contrafegni  i  li- 
neamenti,! fui,  e  le  pofiture  delle  parti  di  qualfivoglia  corpo,  che  non  dico 

pofdomane  ,  ma  di  qui  a  mille  anni  ,  pur  che  quel  corpo  fi  ritrovovi  in  quel 

luogo,  lo  potrà  flabilire  e  collocare  precidente  ,  ed  appunto  a  voglia  fua 

in  quella  medefima  politura  e  fito,  nella  quale  fi  trovava  la  prima  volta.  In 
maniera  che  ,  non  farà  alcuna  ben  minima  parte  di  detto  corpo  ,  che  non  fia 

rimeffa  e  ricollocata  al  fuo  primiero  fito  e  punto  dell'aria  ,  nel  quale  ella  fi 

ritrovava  primieramente.  Come  fe  per  aventura diltefo  il  dito  tu  volerli  ac- 
cennando dimoflrare  la  (Iella  di  Mercurio  ,  ola  nuova  Luna  che  forgeffe  fuo- 

ra,  a  qual  punto  dell'aria  fi  ritrovaffe  quivi  :o  angolo  del  tuo  ginocchio  ,  o 

dito,  o  gomito,  o  qualch'altra  fimile  cofa.  Potrai  certamente  con  quelli  nollri 
aiuti  o  mezzi  farlo  in  maniera,  che  non  ne  feguirà  errore  nlcuno  ,  benché 

minimo  ;  e  farai  certo  che  non  avrai  dubbio  akuno  che  la  cofa  non  dia  in  quel 

modo.  Oltre  a  quello,  fe  per  aventura  venillè  che  io  avelli  ricoperta  di  cera, 

o  di  terra  merlavi  Capra  una  fiatila  di  F  dia  ,  fino  a  tanto  eh  erto  lavor  fuffe 

diventato  una  graffa  colonna,  tu  potrai  con  quelli  aiuti,  e  con  quelle  regole, 

affermar  quello  certo,  di  fapere,  dove  forandola   con  un  fucchiello,  tu  fia 

per  trovare  in  quello  luogo  la  pupilla  dell'occhio,  e  toccarla  fenza  farli  alcuno 
nocumento,  e  dove  in  q  idlo  altro  fia  il  bellico  ,  e  dove  in  altro  fia  final- 

mente il  dito  groffo,  e  tutte  le  altre  cofe  limili  a  quelle.  Laonde  da  quello  ti 
avverrà  che  avrai  fatto  una  ce'tillìma  notizia  di  tutti  gli  angoli,  e  di  tutte  le 

linee,  quanto  die  fieno  infra  di  loro  lontane,  e  dove  elle  concorrino  infieme 

e  poti  ai  per  ciafeun  \erfo  cavando  dal  vivo  o  dall'efemplare  ,  non  tanto  ritrar- 
re o  dipingere,  ma  mettere  ancora  in  fcritto  i  tiramenti  delle  linee  ,  le  cir- 

cunfrerenze  de'  cerchi  le  politure  delle  parti  ,  in  maniera  ,  che  tu   non  du- 

biterai ,  che  mediante  quelli  tuoi  mezzi  e  favori  ,  non  fe  ne  poffa  fare  un" 

altra  fomiiliantiff'ma  a  quella  ,  o  una  minore  ,  o  una  finalmente  di  tanta 
grandezza,  o  vna  dì  cent»  braccia  ancora,  o  tale  finalmente  che  io  ardirò  di 
dire,  che  non  dubiterai  che  con  quelli  tuoi  aiuti  non  fe  ne  poffa  fare  una 

grande  quanto  il  monte  Caucafo  ;  pur  che  a  quelle  grandiliime  imprefe  non. 
ti  manchino  i  mezzi  .  E  quel  che  forfè  tu  più  ti  maraviglierai  ,  farà  che  fi 

potrà  fare  la  metà  di  quelta  tua  flatua  nella  ifola  di  Paro  ,  tornandoti  bene, 

e  l'altra  metà  potrai  cavare  e  finire  ne' monti  di  Carrara.  Talmente  che  i  con- 
giungimenti ,  e  le  commettiture  di  tutte  le  parti ,  con  tutto  il  corpo  e  faccia 

della  immagine ,  fi  uniranno  e  corrifponderanno  al  vivo  o  al  modello  fecondo 

il  quale  ella  farà  fiata  fatta.  E  la  regola  ,  e  il  modo  del  fare  così  gran  cofa, 
avrai  tu  tanto  facile,  e  tanto  chiara,  ed  efpedita  ,  che,  in  quanto  amecre: 

do 
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do  che  a  gran  penna  potranno  errare,  fe  non  coloro  che  a  porta  fatta  o  in 
piova  non  avranno  voluto  ubbidire  a  quanto  fi  è  detto.  Non  dico  già  per 
quefto  che  io  ti  inferni  Io  artificio  ,  mediante  il  quale  tu  porli  totalmente 

fare  tutte  le  univerfàii  fìmilitudini  de'c  rpi ,  o  che  per  quefto fi  impari  a/a-, 
per  fare  ed  a  ritrarre  qualunque  fi  fiano  diverfità  o  lìmilitudini ,  conciolìache 
io  confefib  di  non  fare  profelfione  di  inlegnarti  per  quefta  via  il  modo  come 
tu  abbi  a  fare  il  volto  e  la  faccia  di  Ercole  mentre  che  combatte  con  An- 

teo, fi  che  egli  rapprefènti  quanto  più  iìa  poffibile  la  bravura  e  la  fierezza 
fua  a  ciò  conveniente  ,  overo  come  tu  lo  abbi  a  fare  di  afpetto  benigno 
e  giocondo  e  ridente,  quando  egli  fa  carezze  alla  fùa  Deianira  ,  molto  in 

vero  ditlìmile  dell'altro  afpetto  ,  fe  ben  rappreienta  il  midelìmo  volto  di  Er- 
cole, ma  occorrendo  in  tutti  quanti  i  corpi  diverfe  e  varie  figure  ,  ed  atti- 
tudini ,  mediante  gli  fuolgimenti  o  piegamenti  delle  membra  ,  e  le  pofiture 

loro,  perciochc  in  altro  modo  fi  veggono  terminati  i  lineamenti  ed  i  d'  in- 
torni di  uno  che  ftà  in  piede,  in  altro  modo  quelli  di  chi  fiede  ,  ed  in  altro 

quelli  di  chi  flà  a  giacere,  ed  in  altro  quelli  di  coloro  che  fi  fuoltano  o  fi 

abballano  in  verfo  ì'una  o  altra  parte  ,  e  fimilmente  ancor  quelli  delle  altre 
attitudini.  Delle  quali  colè  è  noftra  intenzione  di  trattare,  cioè  in  che  mo- 

do, con  qual  regola  ferma,  certa,  e  vera,  fi  pollino  imitare  e  ritrarre  dette 
attitudini.  Le  quali  regole,  come  io  difTì,  fono  due  ,  la  mifura  cioè  ,  ed  il 
porre  determini.  Tratterremo  adunque  primieramente  deila  mifura,  la  qua- 

le certamente  non  è  altro  che  uno  Itabile  e  fermo  e  certo  avvertimento  e 
notamento  ,per  il  quale  fi  conofee  e  mette  in  numeri  e  mifare  la  abitudine, 
proportione  e  corrifpondenza  ,  che  hanno  infra  di  loro  tutte  le  parti  del  cor- 

po l'una  con  l'altra,  così  per  altezza,  come  per  groffezza ,  e  quella  che  effe 
hanno  ancora  con  tutta  la  longhezza  di  elfo  corpo  . 

E  quefìo  avvertimento  o  conofeimento  fi  fi  mediante  due  cofè,  cioè  con 
uno  regolo  grande,  e  con  due  fquadre  mobili.  Con  il  détto  regolo  mifuria- 
mo  noi  e  pigliamo  le  lunghezze  de'le  membra,  e  con  le  fquadre  tutti  gli  al- 

tri diametri  delle  dette  membra.  Per  lo  Iunijo  di  quello  regolo  fi  tira  una  li- 
nea diritta  lunga  quanto  farà  la  lunghezza  del  corpo  che  noi  vorremo  mi- 

furare,  cioè  dalla  fòmmità  del  capo  fino  alla  pianta  del  piede  .  Laonde  bi- 
fogna  avvertire,  che  per  mifurare  uno  uomo  di  piccola  flatura  fi  debbe  pi- 

gliare un  regolo  minore,  e  per  uno  uomo  di  grande  tìatura  fe  ne  debbe  pi- 
gliare uno  maggiore  cioè  più  lungo.  Ma  Ila  nondimeno  qualfivoglia  lun- 

ghezza di  tal  regolo ,  noi  la  divideremo  in  fei  parti  uguali  ,  e  dette  parti 

chiameremo  piedi  ,  e  dal  nome  de'  piedi  chiameremo  quefto  regolo  il  modi- 
ne del  piede.  Ridivideremo  poi  di  nuovo  ciafeuno  di  quefti  piedi  in  dieci 

parti  uguali,  le  quali  parti  piccole  noi  chiameremo  once. 
Sarà  adunque  tutta  la  lunghezza  di  quefto  modine  fefTanta  di  quelle  on- 

ce. Di  nuovo  lidivideremo  ciafeuna  di  quefte  once  in  altre  dieci  parti  ugua- 
li, le  quali  parti  minori  io  chiamo  minuti.  Da  quefte  divifioni  ci  averrà  che 

tutto  il  modine  farà  di  fei  piedi,  e  qnefti  faranno  600.  minuti ,  e  ciafeun  pie- 
de folo  farà  loo.minuti.  Diquefto  modine  ci  ferviremonoi  in  quefto  modo. 

J>e  per  avventura  noi  vorremo  mifurare  un  corpo  umano,  noi  gì' accoftere- 
mo  apprtffo  quefto  modine,  ed  avvertiremo  e  noteremo  con  efio  ciafeuno  ter- 

mine de'  membri  ,  cioè  quanto  egli  fia  alto  dalla  pianta  in  sù  del  fuo  pie- 
de,  e  quanto  l'uno  membro  fia  lontano  dall'  altro  membro:  come  per  efem- 

pio  ,  quanto  fia  dal  ginocchio  al  bellico,  o  alla  fontanella  delia  gola,  o  limili 
cioè  quante  once  e  quanti  minuti.  Della  qual  cofa  non  fi  debbono  far  beffe 
ne  gli  (cultori  ,  nei  pittori,  conciofiache  ella  èutililfima,  ed  al  tutto  neceffà- 
ria  .  Percioche  faputo  il  numero  delle  once,  e  de'minuti  di  tutte  le  membra, 
avremo  pronta  ed  efpeditillìma  la  determinazione  di  cfTe  membra  ,•  talché 
non  fi  potrà  fare  errore  alcuno.  Ne  ti  curerai  tu  di  ftare  a  udire  quello  ar- 

rogan- 
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rodante  che  per  avventura  dicefie  :  Quello  membro  è  troppo  lungo  ,  o  que- 

llo'altro  è  troppo  corto:  conciofiache  il  tuo  modine  farà  quello,  con  il  qua- 
le tu  avrai  terminato  ,  e  dato  regola  al  tutto  ,  che  ti  dirà  più  il  vero  che 

qualfi voglia  altra  cofa.  E  non  dubito  punto  che  efaminate  bene  quelle  colè 
tu  non  ti  fia  da  te  fteflò  per  accorgere  che  quello  modine  ti  lìa  per  arreca- 

re infinite  altre  comoditadi  :  conciofiache  tu  verrai  per  elfo  in  cognizione  del 
modo  che.  potrai  tenere  per  flabilire  e  terminare  le  tue  lunghezze  in  una 
flatua  minore,  e  Umilmente  ancora  in  una  maggiore.  Imperoche  fe  tu  avelli 
a  fare  per  sventura  una  (tatua  di  io:braccia ,  .farai  di  avere  il  tuo  regolo  o 
modine  di  io.  braccia,  edivifole  in  fei  parti  uguali,  che  fra  loro  fi  corifpon- 
dino  infieme  come  fi  corrifpondono  fra  loro  quelle  del  modine  minore  ,  e  fat- 

to il  fimile  delle  once,  e  de',  minuti  ,  vedrai  che  lo  ufo  ,  modo  ,  e  regola 
dello  adoprarlo  farà  il  medefimo  che  quello  dello  altro  modine  :  conciofiache 

la  metà  de'  numeri  del  maggiore,  hà  la  medefima  proporzione  a  tutto  il  fuo 
intero  ,  che  hà  la  metà  dc'numeri  del  minore  a  tutto  Io  intiero  del  minore.  E 
però  tale  ti  bifognerà  aver,  fatto  il  tuo  modine  . 

Ora  venghiamo  a  trattare  delle  fquadre.  Noi  ne  facciamo  due  ,  l'una 
delle  quali  farà  fatta  in  quello  modo  ,  cioè  di  due  regoli  A.B.C.e  chiamia- 

mo A.  B.  il  regolo  ritto,  e  B.C.  chiamiamo  l'altro  regolo  ,  che  ferve  per 
bafa.  La  grandezza  di  quelli  regoli  bifogna  che  fia  tale,  che  ciafeuna  del- 

le fue  bafe  fia  al  manco  non  meno  che  i  f .once  del  fuo  genere.  Del  lùo  ge- 

nere intendo  io  di  quella  medefima  forte  d'once  che  tu  ai  fatte  nel  tuo  mo- 
dine, fecondo  quel  corpo  che  tu  vuoi  mifurare  :  le  quali,  come  ti  dilli  di 

l'opra,  in  un  modine  grande  faranno  grandi,  e  piccole  in  un  piccolo.  Que- 
fìe  once  adunque,  vengliino  elle  come  fi  voglino,  fegnate  dal  modine  con 

i  loro  punti  e  minuti ,  incomincierai  tu  ad  annoverare  nella  bafa  dal  punto 

dello  angolo  E.  andando  verfo  il  C.  uguali  come  fi  dille  alle  once  ed  a' minu- 
ti del  modine.  ' 
Quella  Iquadra  fegnna  in  quello  modo,  come  per  elèmpio  è  la  A.B.C, 

hoi  la  fopraponghiamo  ad  una  altra  fquadia  fimile  ,  detta  D.  F.  G.  in  ma- 
niera che  tutta  la  G.F.  feiva  per  linea  diritta  e  per  bafa  ad  amendue  .  E 

dicali  che  io  vogli  milurare  ii  diametro  della  groffezza  della  telìa  H.  I.  K.  Mo- 

vendo adunque  dilcoflerò  o  accoderò  a  detta  teda  i  regoli  diritti  A.  B.  e  D. 
F.  di  amendue  le  Iquadie  ,  -  fino  a  tanto  che,  elfi  tocchino  la  grolfezza 
della  tella  ,  applicando  fcambievolmente  ad  una  determinata  e  medefima 
dirittura  le  linee  delle. baie, di  dette  Iquadre ,1  in  quello  modo  ,  median- 

te i. punti  H-  I.  delli  toccamenti  che  faranno  dette  Iquadie  ,  o  per  dir 
meglio  i  regoli  ritti  delle  fquadre  ,  vederò  io  quanto  farà  il  diametro  di 
detta  tefta, 

È  cori 



E  con  quefto  medefirno  ordine  o  resola  potrò  efattifTìmameme  pigliare 
tutte  le  grofTèzze  e  larghezze  di  qualunque  fi  voglia  membro.  Io  potrei  rac- 

contare molte  commodicà  e  moki  fèrvizij  che  fi  potranno  cavare  da  quello 
modine  ,  e  da  quefte  fquadre,  fe  io  non  penfàfiì  che  ei  fulTì  più  comodo  lo 
darmene  cheto  ,  maflìme  effendo  fimili  cofe  tali  ,  che  quafivoglia  mediocre 
ingegno  potrà  da  fe  ftefib  coniìderare  ed  avvertire  in  che  modo  egli  potrà 

mifiurare,  quanto  fìa  il  diametro  d'alcuno  membro  j  come  farebbe  per  modo 
d'efèmpio  ,  fe  egli  volefFe  fapere  quanto  è  il  diametro  ch'è  frà  1'  uno  orec- 

chio, e  l'altro,  cioè  dal  deftro  al  fìniftro;  ed  in  che  luogo  egli  interfeehi  1' 

altro  diametro,  che  andrà  dalla  terra  alla  nuca,  o  firrrili.' Vltimamente  que- 
fto artefice,  s'egli  mi  crederà,  fi  fervirà  di  quefto  modine,  e  di  quefte  fqua- 

dre, come  di  fedeliffime  ,  e  vere  guide  e  conlìglieri  ,  non  tanto  quando  fi 
metterà  a  fare  il  lavoro,  o  facendolo,  ma  fi  preparerà  molto  prima  con  gli 
aiuti  di  quefti  inftrumenti  a  mecterfi  al  lavoro,  talmente  che  non  fi  trovi 

parte  alcuna  della  ftatua,  ancor  che  minima,  ch'egli  avrà  da  fare  ,  ch'elfo 
non  l'abbia  confìderata  ,  efiiminata  ,  e  fatte/èia  familiariffima  .  Come  per 
efempio  gli  fia  quefto:  chi  faria  quello  eh'  ardirle  far  profeffione  di  efter  mae- 
itro  di  far  navi,  fc  egli  non  fapelfe  e  quale  fono  le  parti  di  una  nave,  ed 

in  quel  che  una  nave  fia  differente  dall'altra,  e  quali  fieno  quelle  parti  che 
8  qualunque  forte  di  navilij  fi  afpettino?  E  chi  farà  quello  de'  noftri  /culto- 

ri ,  e  fia  pur  quanto  vuole  conlìderato  ed  accolto  ,  che  fe  ei  farà  dimanda- 
to per  qual  ragione  hai  tu  fatto  quefto  membro  in  quello  modo,  o  che  pro- 

porzione hà  egli  con  quefto  o  con  quello  altro  membro  ,  o  quale  è  la  pro- 
porzione di  que'te  membra  a  tutta  la  abitudine  del  corpo  ?  chi  farà  dico 

quello  che  fia  flato  tanto  diligente  ed  accurato ,  che  abbia  confiderato  ed  avverti- 
to il  tutto  ,  tanto  che  bafti,  o  quanto  è  ragionevole,  e  come  fi  afpetta  a  chi 

vuol  faper  far  bene  Sa  fua  arte  ,  della  quale  egli  fà  profelììone  ?  Imparanfi 
indubitatamente  le  arti  principalmente  mediante  la  ragione,  regola  e  ftrada  che 
li  hà  del  farle.  Ne  farà  giamai   alcuno  che  faccia  bene  alcuna  arte,  e  fia 
quale  ella  fi  voglia  ,  fe  egli  non  averà  prima  imparate  le  parti  di  efta  arte. 
Noi  abbiamo  trattato  della  mifura  ,  in  che  modo  altri  la  pigli  bene  ,  e  con 
il  modine  e  con  le  fquadre,  ora  ci  refta  a  trattare  del  porre  i  termini  .  lì 

porre  determini  è  quel  decerrrunamento  o  ftabi'inxeoto  che  fi  fa  del  tirare 

tut- 
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tutte  linee,  c  dello  (Volgere  ,  de!  fermare  gli  angoli,  gli  sfóndi,  i  rilievi, 

collocandogli  tutti  con  vera  e  certa  regola  a  luoghi  loro,  f-d  il  determinare  così 
fatto  ,  farà  all'ora  eccellente  ,  quando  da  un  piombo  di  un  certo  centro  porto  nel 
mezzo,  fi  noteranno  e  ftgneranno  tutte  le  lontananze,  e  tutte  le  eftremità  di 
tutte  le  linee  ,  fino  alli  ultimi  termini  del  dettocorpo.  Infra  la  rnifùra  adunque 

detta  di  Copra,  e  quello  porre  determini  ,  ci  è  quella  differenza,  che  la  mifù- 
ra va  dietro  ,  e  ci  dà  e  piglia  certe  cofe  più  comuni  ed  univeifali,  le 

quali  fono  più  fermamente  o  con  più  (labilità  infite  dalla  natura  ne'cor- 
pi  :  come  fono  le  lunghezze  ,  le  grolfezze  ,  e  le  lar  hezze  delle  membra  ;  ed 
il  por  determini  ci  da  le  momentanee  varietà  delle  membra  caufate dalle  nuo- 

ve attitudini  e  movimenti  delle  parti ,  e  ce  le  indegna  porre  e  collocare. 
Per  fipere  adunque  far  quella  cofa  bene,  abbiamo  bilògno  di  uno  inllru- 

mento ,  il  quale  inftrumento  è  di  tre  parti ,  o  membra  ,  cioè  che  egli  è  fatto 
di  uno  orizonte,  di  una  linea,  e  di  un  piombo.  Lo  orizonte  è  un  piano  dife- 

gnatovi  fopra  un  cerchio  divifo  in  parti  uguali ,  e  contrafegnate  con  i  loro  nu- 
meri. La  linda  è  un  regolo  diritto,  che  con  una  delle  fu  e  telte  (là  fermo  nel 

centro  del  detto  cerchio  ,  e  l'altra  fi  gira  intorno  a  voglia  tua,  talmente  che 
ella  fi  può  transferire  a  ciafcuna  delle  divilioni  fatte  nel  cerchio.  Il  piombo  è 
un  filo,  o  una  linea  diritta  che  cade  a  fquadra  dalla  cima  della  linda  fino  in 
terra,  ò  sù  il  pavimento,  fopra  il  quale  pofa  la  ftatua,  o  vero  figura,  nella 

quale  fi  hanno  a  determinare,  ed  a  porre  i  termini  delle  membra  ,  e  delle  li- 
ree  già  dette.  E  quello  inftrumento  lì  fà  in  quello  modo.  Pigliali  una  tavo- 

la piana  ben  piallata,  e  pulita,  ed  in  quella  fi  tira  un  cerchio  ,  il  diametro 

del  quale  (ìa  tre  piedi,  e  la  ci:  cunferenza  di  detto  cerchio,  nella  fua  eftrcmi- 
tà,  fi  divida  in  pani  uguali,  limili  a  quelle  che  gli  aftrologi  dilègnano  negli 

aftrolabij,  le  quali  parti  io  chiamo  gradi  :  e  cialcuno  di  quelli  gradi  ridivi- 
do di  nuovo  in  quante  altre  parti  io  voglio  ,  come  per  efempio,  fia  checia- 

feuno  fi  ridivida  in  fei  parti  minori,  le  quali  io  chiamo  minuti  :  ed  a  tutti  i 
gradi  aggiungo  i  loro  numeri,  cioè  i.  i.  3.  e  4.  egli  altri  per  ordine,  fino  a 

tanto  ch'io  averò  polii  ilor  numeri  a  tutti  i  gradi.  Quello  cerchio  così  fat- 
to, ed  ordinato  lì  chiama  orizonte.  Ed  a  quello  ceichio  accomodo  la  linda 

mobile,  la  quale  fi  Ci  in  quello  modo.  Io  piglio  un  regoletto  fottile  e  dirit- 
to ,  lungo  tre  piedi  del  fio  genere  ,  e  con  una  delle  fu  e  tede  lo  fermo  con  un 

perno  al  centro  del  fuo  orizonte  o  cerchio  talmente ,  che  egli  vi  ftia  (aldo,  in 

modo  pure  che  egli  fi  polfa  girare  ,  e  con  l'altra  teda  arriverà  fuori  del  cer- 
chio, talmente  che  liberamente  (ì  polfa  transferire  e  trafportare  allo  intorno. 

In  quella  buda  difegno  io  con  i  punti  quelle  once  che  vi  capp  iono  ,  limili 
aquelle  del  modine  che  di  fopra  iidiflòno;  e  quelle  once  ancoia  ridivido  di 
nuovo  in  parti  minori  pur  uguali  ,  come  fi  fece  nel  modine  ,  ed  incomincian- 

domi da!  centro  aggiungo  alle  once  i  loro  numeri,  1.2.3.04.  A  quella  linda 
attacco  io  un  piombinctto ,  e  tutto  quello  inftrumento   fatto  dello  orizonte  , 

della  linda ,  e  del  piombo  ,  io  chiamo  il  diffinitore  ;  ed  è  tale  quale  io  l'ho 
deferitto. 

Di  quello  diffinitore ^mi  fervo  io  in  quello  modo:  Dicali  che  il  vivo,o 
il  modello,  dal  quale  io  vorrò  pigliare  le  determinazioni  fia  una  ftatua  di 
Fidia  ,  la  quale  acanto  ad  una  carretta  raftieni  con  la  man  liniltra  un  caval- 

lo. Io  pon»o  il  diffinitore  in  cima,  fopra  il  capo  della  ftatua,  in  maniera  che 
egli  ftia  per  ogni  verfo  a  piano  dal  fuo  centro,  pollo  in  cima  della  ftatua, 
dove  io  lo  fermo  con  un  perno:  e  noto  ed  avvertifcoil  punto  fopra  del  qua- 

le ftà  in  teda  di  detta  (tatua,  fermo  il  centro  del  cerchio  ,  e  lo  légno  ,  met- 

tendovi uno  ago,  o  un  perno.  Dipoi  dal  determinato  luogo  nell'orizonte ,  fta- 
tuilèo  e  pongo,  con  il  voltare  dello  inftrumento  ,  il  già  primo  difegnato  gra- 

do,  tal  che  io  sò  verfo  dove  egli  fia  volto.  II  che  fi  fà  in  quello  modo:  Io 
conduco  quello  regolo  mobile ,  cioè  la  linda ,  alla  quale  è  appiccato  il  filo , 
.  o  pioni- 
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4$ o  piombo ,  la  dove egli  arrivi  al  primo  grado  dello  orJzonte,  e  quivi  ferma 
tolo,  lo  giro  con  tutto  il  cerchio  dell'orizonte ,  attorno  fino  a  che  il  filo  del 
piombo  arrivi,  o  tocchi  qualche  principale  parte  di  quefta  flatua 

del 

come 

farebbe  a  dire  un  membro  più  noto  di  tutti  gli  altri  ,  cioè  il  dito  della  ma* 
no  deftra:  di  qui  potrò  io,  e  come  e  ver'ò  dove  mi  piacerà,  muovere  o?nj 
volta  di  nuovo  quefto  diffinitore ,  e  riducerlo ,  ancora  che  egli  torni ,  giufto 
come  egli  flava  prima  fopra  detta  Rama;  cioè  ,  che  il  perno  dalla  cima  del- 
la  tefta  della  flatua  ,  penetrando  per  il  centro  del  diffinitore ,  ed  il  piombo  che 

dal  primo  grado  cadeva  dell'orizonte,  torni  pendendo  a  toccare  quello  ftef- 
fo  dito  groiìb  della  man  deftra.  Pofte  ed  ordinate  quefte  cofe  :  Dicali  che 
io  vogli  legnare  o  notare  Io  angolo  del  gomito  finiftro,  ed  impararlo  a  men- 

te, e  fcriverlo  ancora;  io  fò  in  quefto  modo:  Io  fermo  quefto  diffinitore  ed 
inflrumento  con  il  fuo  centro,  porto  in  cima  della  tefta  della  ftatua,  in  que- 

fto flato  e  luogo  detto ,  talmente  che  la  tavola  nella  quale  è  disegnato  l'ori- 
zonte ,  Aia  del  tutto  falda  ed  immobile:  e  giro  attorno  la  linda,  fino  a  tan- 

to che  il  filo  del  piombo  tocchi  quel  gomito  finiftro  di  detta  ftatua  che  noi 
volevamo  notare.  Dal  fare  quefto  in  quefto  modo  ci  occorrerano  tre  co/è  , 
che  faranno  a  noftro  propofito:  La  prima  cofa  avvertiremo  quanto  la  linda 

nell'orizonte  fia  lontana  da  quel  luogo  donde  l'avremo  prima  mofia,  avvertendo  a 
qual  grado  dell'orizonte  batte  detta  linda,  o  al  ventèlimo,  o  al  trentefimo, o  ad  alcuno  altro  così  fatto.  Secondariamente  avvertirai  nelle  once  e  mi- 

nuti fègnati  nella  linda  quando  efio  gomito  fi  difeofti  dal  centro  di  m  ezzo 

del  cerchio.  Ultimamente  per  terzo,  avvertirai  pollo  il  modine  fù'l  piano 
del  pavimento  di  detta  ftatua,  quante  once  e  quante  minuti  il  detto  gomi- 

G  t  o  fi 
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to  fi  rilevi  di  sù  il  detto  pavimento  E  fcriverai  quelle  mifure  m  
lù'l  tuo  fo- 

glio o  libretto  in  quefto  modo,  cioè:  Lo  angolo  del  gomito  fimftro  ne
ll  ori- 

zonte  viene  a  gradi  io.  e  minuti  r.  nella  linda  a  gradi  7.  e  minuti  3.  e  da!
 

pavimento  nel  modine  a  gradi  40.  e  minuti  4.  E  così  con  quefta  me
defima 

regola  potrai  notare  tutte  le  altre  parti  più  notabili  della  detta  (tatu
a  o  mo- 

dello, come  e  dove  elle  fi  truovino ,  come  per  modo  di  efempio  fono  gli 

angoli  delle  ginocchia,  e  delle  fpalle,  e  gli  altri  rilievi,  e  cofe  fimili
 .  Ma 

fe  tu  vorrai  notare,  o  avvertire  le  concavità,  o  gli  sfondi  ,  quando  ei  la-
 

ranno  tanto  afcofi  o  riporti  ;  che  non  vi  11  pofia  accollare  il  filo  del  piombo ,  come 

interviene  nella  concavità  che  è  infra  le  fpalle  nelle  reni ,  noteraile  comoda- 

mente in  quefio  modo:  Aggiungerai  alla  linda  uno  altro  filo  a  piombo  .che 

cafehi  a  detta  concavità ,  "e  venga  lontano  quanto  lì  voglia  dal  primo  filo, 

che  non  importa  :  percioche  mediante  quelle  due  fila  de'  piombi  ,  ti  avve
r- 

rà,  che  per  le  loro  diritture,  come  che  elle  fieno  appiccate  ad  uno  tìile  del- 

la fuperficie  piana  di  fopra ,  che  tagli  o  interfeghi  amendue  quelle  line
e 

della  fila,  e  vadi  ponetrando  fin  dentro  al  centro  della  lìatua  ,  potrai  dico 

ritrovare  mediante  il  loro  operare,  quanto  la  feconda  linea  ,  o  filo  del  fe- 

condo piombo  ,  fia  più  vicino  del  primo  al  centro  del  diffimtore  ,  il  qual  fi 
chiama  il  piombo  del  mezzo . 

Se  quelle  cofe  fi  fapranno  a  ballanza  ,  tu  potrai  facilmente  avere  im- 
parato quello  ,di  che  ti  avvertimmo  di  fopra  :  cioè  che  fe  per  aventura  la 

detta  llatua  fulfi  fiata  ricoperta  fino  a  certa  grolìeyza  ,  di  cera  o  di  terra, 

potrai  dico  forandola  con  via  efpedita  ,  certa  e  comodillìma  ,  andare  a  tro- 
vare fubito  quallìvoglia  punto  o  termine  notato  nella  flatua  .  Conciofiache 

egli  è  manifeilo  che  "con  il  girare  di  quella  linda,  11  (à  un  piombo  tale  che 
lì  difegna  una  linea  curua  a  guifa  della  fuperficie  di  un  cilindro  dal  qual  ci- 

lindro "quella  (lama  viene  comprerà  ed  accerchiata.  Se  quello  è  così ,  in  quel 
modo  che  tu  poterti  con  quella  (le(fa  redola  penetrando  la  aria  notare,  ed  aver- 

tireil  punto  T.mentre  che  la  tua  flatua  non  era  preoccupata  da  alcuna  cera  o 

terra,  che  per  via  di  dire  diciamo ,  che  fuffi  il  rilievo  del  mento  ,  tu  po- 

trai con  la  medefima  regola  far  il  medef  m"o  ,  penetrando  la  cera  o  la  terra, 

come  quando  penetrarti  "ìa  aria,  facendo  conto  che  la  ai ia  fi  fia  converti- ta in  cera  o  in  terra  .  Mediante  quelle  cofe  che  li  fono  racconte  ,  ci  avver- 
rà che  ei  fi  potrà  comodiflìmamente  fare  quel  che  poco  di  fopra  fi  dilfe, 

cioè  fare  mezza  la  tua  ftotua  a  Carrara  ,  e  l'altra  mezza  finire  nella  ifola  di  Paro. 

Imperoche  fe ghifi  per  ii  mezzo  la  detta  llatua  o  modello  di  Fidia  in  cine  parti,  e  fia 

quefto  legamento  o  taglio  di  una  fuperficie  piana  ,  là  per  modo  di  dire  dove  noi  ci 

Cinghiamo.  Senza  dubbio  confidatomi  io  ne  gli  aiuti  di  quello  noflro  diffi- 

tore  ,  ò  inllrumento,  e  da  elfo  aiutato  ,  potrò  notare  quanti  fi  voglino  pun- 
ti ,  che  io  mi  farò  prefuppoflo  di  notare  nel  cerchio  del  diffinitore  attenenti  alla 

fègata  fuperficie.  ̂ >e  tu  mi  concedi  che  quelle  cofe  fi  pollino  fare,  tu  potrai 
jndubitJtiffimamente  notare  e  fegnare  ancora  in  tutto  il  modello  quallìvoglia 

parte  che  tu  aveiai  prefa  a  voglia  tua  -  Conciofiache  tu  tirerai  nel  modello 

una  linea  roda  piccola  che  in  "quel  luogo  ti  fervirà  in  cambio  del  interfe- 
gamento  dell'  orizonte  ,  dove  terminerebbe  quel  fegnamento  ,  fe  la  (tatua 

fufle  fei  ata  ,  ed  i  punti  notati  in  quello  lu<  go  ti  darieno  occafione  di  po- 
ter finire  il  lavoro.  Le  altre  cofe  ti  verran  fatte  come  fi  dille.  Finalmente 

mediante  tutte  quelle  cofe  che  infino  a  qui  fi  fon  dette,  fi  vede  aliai  mani- 
fello  che  fi  polli  no  pigliare  le  mifure  ed  i  determinamenti  da  un  modello  o 

dal  vivo  comoditiimamente,  per  fare  un  lavoro,  o  una  opera  che  fia  median- 

te la  ragione  e  la  arte  perfetta.  Io  defidero  che  quefto  modo  di  lavorare  (ìa 

familiare  a  miei  pittori  e  fcultori,i  quali  fe  mi  crederanno,  fene  rallegreran- 

no. E  perche  la  cofa  fia  mediante  gli  efempij  più  manifefta  ,  e  che  le  fati- 
che mie  abbino  maggiormente  a  giovare  ,  nò  prefa  quefta  fatica  ,  di  de- 

feri- 
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fcrivere  !e  mifiire  principali  che  fono  nel  uomo,  e  non  le  particolari  /òlo  di 
quefto  o  di  quello  altro  uomo ,  ma  per  quanto  mi  è  flato  poffìbile  ,  voglio 
porre  quella  efatta  bellezza,  conceffà  in  dono  della  natura,  e  quali  con  certe 
determinate  proporzioni  donata  a  molti  corpi,  e  voglio  metterla  ancora  in 

fcritto;  imitando  colui  che  avendo  a  fare  appreflò  a'  Crotoniati  la  ftatua  del- 
la dea  ,  andò fceglicndo  da  diverfe  vergini,  e  più  di  tutte  1'  altre  belle,  le 

più  eccellenti,  e  più  di  rare,  e  più  onorate  parti  di  bellezze  che  egli  in 
quelle  giovene  vede/Te  ,  e  le  mefiè  poi  nella  Tua  ftatua.  Iti  quefto  medefimo 
modo  hò io  /celti molti  corpi,  tenuti  da  coloro  che  più  fanno  ,  bellifììmi  ,  e 
da  tutti  hò  cavate  le  loro  mifure  e  proporzioni  ;  delle  quali  avendo  poi  fnfìe- 
me  fatto  comparazione ,  e  lafciati  da  parte  gli  eftremi,  fe  alcuni  ve  ne  fuffi- 
no  che  fiiperaflìno ,  o  fuflìno  fuperatì  da  gli  altri,  hò  prete  da  diverfi  corpi 
e  modelli,  quelle  mediocrità  che  mi  fon  parfe  le  più  lodate.  Mi  furate  adun- 

que le  Iungezze,  e  le  larghezze,  e  le  groffèzze  principali  e  più  notabili,  le 
hò  trovate  che  fono  così  fatte, conciofiache  le  lunghezze  delle  membra  fono 
quelle. 

Altezze  dal  Pavimento  Piedi.      Gradi.  Minuti. 

La  maggior  altezza  fino  al  collo  del  piede ,  è 
L'altezza  di  fuori  del  tallone 
L'  altezza  di  dentro  del  tallone 
L'  altezza  fino  al  ritiramento  fòtto  la  polpa 
L' altezza  fino  al  ritiramento  fòtto  il  rilievo 

dell  offò,  eh' è  fotto  il  ginocchio  dal  lato di  dentro 
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Mediante  quelle  colè  fi  potrà  facilmente  confiderare  quali  fieno  le  pro- 
porzioni che  abbino  l'una  per  l'altra  tutte  le  parti  delle  membra  a  tutta  la lunghezza  del  co  po  ,  e  le  proporzioni ,  e  le  convenienze  che  iella"  abbino  infra 

loro  fleffe  l'una  per  l'altra,  ed  in  che  cofa  elle  variino  o  fieno  differenti]  Il chè  io  giudico  che  fi  debba  fapere  ,  percioche  tale  faenza  farà  molto  utile. 
E  fi  potriano  raccontare  molte  cofe  le  quali  in  un  uomo  fi  vanno  mutando  e 
variando,  o  Mando  egli  a  federe,  o  piegandoli  verfo  quella,  o  verfo  quella altra  parte.  Ma  io  lafcio  querce  cofc  alla  diligenza  ,  ed  alla  accuratezza  di  chi 
opera.  Gioverà  ancor  molto  il  fapere  il  numero  delle  offa  ,  e  de'mufcoli  ,  e 
gli  aggetti  de'  nervi .  E  farà  oltra  di  que(ìo  ancora  grandemente  utile  il  fa- pere  con  qual  resola  noi  fepareremo  le  circunferenze  ,  eledivifioni  de'cor- 
pi  mediante  le  vedute  delle  parti  che  non  fi  veggono  ;  come  fe  per  avven- 

tura alcun  fegaffe  giù  per  il  mezzo  un  cilindro  Vitto  ,  talmente  che  quellà 
parte  che  ci  fi  apprefenta  all'occhio  foffe  divifa  e  fpiccata  da  quella  parte 
che  dall'occhio  nofìro  non  è  veduta,  tal  che  di  quello  cilindro  fi  faceffmo 
due  corpi ,  de'quali  la  bafa  del  uno  farebbe  in  tutto  e  per  tutto  limile  alla bafa  dello  altro;  ed  averebbe  una  forma medefima ,  efsendo  il  tutto  compre* 
fo  dalle  mcdefime  linee  e  cerchi,  che  fono  quattro;  Simile  a  quello  adun- 

que ha  da  effere  il  notamento  ,  o  avvertimento  ,  o  feparamento  de'  corpi 
che  fi  fono  detti  ;  conciofiache  il  difegno  di  quella  linea  dalla  qual  viene 
terminata  la  figura,  e  con  la  quale  fi  hà  a  feparare  quella  fuperficie  che  ti 
li  apprefenta  all'occhio,  da  quella  altra  che  all'occhio  nafcofa  è  ,  fi  debba  fa* re  nelfopradetto  modo.  Il  quale  difegno  invero  di  linee  ,  fe  fi  riifegnerà  in 
un  muro  ,  in  quel  modo  che  fi  ricerca  al  muro  ,  rapprefenterà  in  quel  luogo 
una  figura  molto  fimile  ad  una  ombra  che  fuffe  f battuta  in  elfo  daun'.ume 
che  per  aventura  vi  fuffe  interporrò,  e  che  la  illuminarli  da  quel  mede  fimo 
punto  dell'aria,  nel  quale  fi  ritrova  prima  l'occhio  del  riguardante.  Ma, quella  forte  di  divifione  o  feparamento  ,  e  quella  regola  dello  avertile  in 
quello  modo  le  cofe  da  difegnarfi  ,  fi  afpetta  più  tofto  al  pittore  che  allo 
«ultore ,  e  di  effe  tratterò  altra  volta  .  Oltra  di  quello  fi  appartiene  a  chi 
vuol  fare  profefiìone  di  quella  arte,  fapere  principalmente  quanto  ciafcun  ri- niievoo  fondo  di  qualfivoglia  membro  fia  lontano  da  una  certa  determinata politura  di  linee. 

Fine  delT r aitata  della  Statua. 
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OSSERVAZIONI  DI 

NICOLO'  PUSSINO 
Sopra  la  Pittura. 

Dell'efempio  de'buoni  Maejlri. 

Quantunque  dopo  la  dottrina  fi  aggiungono  gì'  infeg
namenti  ,  che 

riguardano  la  prattica ,  con  tutto  ciò  fino  a  tanto  ,  cheli  precet- 
ti non  fi  veggono  autenticati,  non  lafèiano  nell'animo  queir  abito 

dell'operare,  che  deve  effere  l'effètto  della  faenza  fattiva  ,  anzi 
conducendo  il  giovine  per  vie  lunghe,  e  girevoli  di  rado  lo  con- 

ducono al  termine  del  viaggio ,  fé  la  feorta  efficace  de  gli  efempj  buoni  non 
addita  agli  ftudiofì  più  brevi  modi,  e  termini  meno  avviluppati 

Diffrazione  della  Pittura  ,  e  della  jua  propria  imitazione. 
La  pittura  altro  non  è,  che  l'imitazione  dell'azz  oni  umane  ,  le  quali  pro- 

poriamente  'ano  azzioni  imitatili  ;  l'altre  non  fono  imitabili  per  (e  ma  per  acci- 
dente, e  non  come  parti  principali ,  ma  come  accefforie ,  ed  in  quella  guila  fi  pof- 

fono  ancora  imitare  non  fòlo  1' azzioni  delle  beftie  ,  ma  tutte  le  cofe  naturali . 
Come  l'arte  avanzi  la  natura. 

L'arte  non  è  diverfa  della  natura,  nè  può  palfire  oltre  i  confini  di  ella, 

conciofiache  quel  lume  d'infegnamento  ,  che  per  dono  naturale  è  fpur/ò  in 
quà,  ed  in  là,  ed  appare  in  diverfi  uomini  in  diverfi  luoghi,  e  tempi  fi  com- 

pone infieme  dall'arte,  ilqual  lume  tutto,  o  in  buona  pai  te  non  fi  trova  mai 
in  un  uomo  fòlo. 

Come  rimpojjibilitàè  perfezione  della  Pittura  ,  e  della  Poejìa. 
Arinotele  vuol  inoltrare  coli'  eflèmpio  di  Zeufi  ,  che  è  lecito  al  Poeta  lo 

dire  cofè  impoffìbili,  pur  che  fieno  mieliori,  com'è  imponìbile  per  natura  ,: che  una  Donna  abbia  in  fé  tutte  le  bellezze  raccolte,  quali  ebbe  la  figura  di 
Elena,  che  era  bcllifiìma,  e  per  confeguenza  migliore  del  poiibile.  Vedi  il 
Caftelvetro. 

Determini  del  difegno  ,  e  del  Colore. 
La  pittura  farà  elegante  quando  gli  ultimi  termini  con  li  primi  per  via 

delli  mezzi  faranno  congiunti  in  maniera ,  che  non  ccncorrino  troppo  fiacca- 

mente ,  o  con  afprezza  di  linee,  e  di  colori ,  equi  fi  può  pai  lare  dall' ami- 
cizia de'colori ,  e  de'loro  termini . 

Dell'azzione. 
Due  fono  gli  frumenti,  con  che  fi  difpongono  gli  animi  degli  uditori, 

J'azzione,  e  la  dizione,  la  prima  per  fe  flelfaètanto  valevole  ,  ed  efficace, 
che  I  emoltene  le  diede  il  principato  fòpra  gli  artifici  rettoria  ,  Marco  Tul- 

lio perciò  la  chiama  favella  del  corpo  ,  Quintiliano  tanto  vigore  ,  e  forza  l'at- tribuifee  ,  che  reputa  inutili  li  concetti ,  lepruove,  e  gli  afletti  fenza  di  efla,  e 

fenza  la  quale  inutili  fono  i  lineamenti,  e'1  colore. Di  alcune  forme  della  maniera  magnifica. 
Della  materia,  del Concetto  ,  della  Struttura ,  e  dello  Stile . 

La  maniera  magnifica  in  quattro  cofe  confitte  ,  e  nella  materia  ,  overo 
argomento,  nel  concetto  ,  nella  (bruttura,  nello  flile.  La  prima  cofa  che  co- 

me fondamento ,  di  tutte  l'altre  fi  richiede  è  che  la  materia  ,  ed  il  fogeetto 
fu  «rande ,  come farebbono  le  battaglie,  le  azzioni  eroiche  ,  e  lecofedivine; 
ma  tiftndo  grande  la  materia ,  intorno  a  cui  fi  va  affaticando  il  Pittore  ,  il 
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primo  avvertimento  fia,  che  dalle  minuzie  a  tutto  fuo  "potere  fi  allontani, per  non  contravenire  al  decoro  deli'fitaria  ,  trafeorrendo  con  frettolofo  pennel- 
lo le  cofe  magnifiche  ,  per  traforarli  nelle  vulgati ,  e  leggiere  .  Onde  al  Pittore 

lì  conviene  non  folo  aver  Parte  nel  formar  la  materia,  ma  giudizio  ancora  nel 
conofcerla  ,  e  deve  eleggerla  tale  ,  che  fia  per  natura  capace  di  ogni  ornamen- 

to ,  e  di  perfezione,  ma  quelli  che  allegano  argomenti  vili ,  vi  rifuggono  per 
infermità  dell'ingegno  loro.  E'  dunque  da  fprez2arfi  la  viltà  ,  e  te  bafièzza 
de'foggetti  lontani  da  ogni  artificio ,  che  vi  potia  elfere  ufato.  Quanto  al  con- cetto, queflo  è  mero  parto  de  la  mente,  che  fi  và  affaticando  intorno  le  cofe, 
come  fu  il  concetto  d'Omero,  e  di  Fidia  nel  Giove  Olimpio  :  che  col  cenno 
commuoveva  l'univerfo:  tale  fia  però  il  difegno  delle  cofe,  quali  fi  efprimonoli concetti  delle  medefime  cofe.  La  (trattura,  o  compolìzione  delle  parti  fia 
non  ricercata  ftudiofamente,  non  fòllecitata,  non  faticofa  ,  ma  fimigliante  al 
naturale.  Lo  ftile  è  una  maniera  particolare,  e  induftria  di  dipingere  ,  e  di- 
fegnare  nata  dal  particolare  genio  di  ciafcuno  nell'  applicazione  ,  e  neh"  ufo 
dell'idee,  il  quale  fiile,  maniera,  e  gallo  li  tiene  dalla  parte  della  natura  ,  e dell'ingegno . Della  idea  della  bellezza. 

L'idea  della  Bellezza  non  difeende  nella  materia ,  che  non  fia  prepara- ta il  più  che  fia  poffìbile  quella  preparazione  confiile  in  tré  Cofè  ,  nell  ordine, 
nel  modo,  e  nella  fpecie,  o  vero  forma.  L'ordine  lignifica  l'intervallo  delle 
parti,  il  modo  a  rifpetto  alla  quantità,  la  forma  confiile  nelle  linee  ,  e  ne" 
colori.  Non  balla  l'ordine,  e  1  intervallo  delle  parti,  e  che  tutti  li  membra del  corpo  abbiano  il  loro  fito  naturale  ,  fe  non  fi  aggiunge  il  modo  ,  che  dia 
a  ciafeun  membro  la  debita  grandezza  proporzionata  al  corpo  ,  e  fe  non  vi  con- 

corre la  fpecie,  acchiochele  linee  fieno  fatte  con  grazia,  econfoave  concor- 
die di  lumi  vicino  ail'ombre.E  da  tutte  quelle  cofe  fi  vede  manifetlamente ,  che la  bellezza  è  in  tutto  lontana  dalla  materia  del  corpo  ,  la  quale  ad  eflò  mai 

s'avvicina,  fe  non  farà  difpofra  con  quelle  preparazioni  incorporee.  E  qui  fi conclude ,  che  la  Pittura  altro  non  è  ,  che  una  idea  delle  cofè  incorporee , 
quantunque  dimofiri  li  corpi,  rapprefentando  folo  rordine,e  il  modo  delle  fpe- 

cie delle  cofè,  e  la  medefima  ò  più  intenta  all'idea  del  bello,  che  a  tutte!' 
altre  :  onde  alcuni  hanno  voluto  ,  che  quella  fòla  fofTe  il  fegno  ,  e  quali  la 
metà  di  tuttii  buoni  Pittori,  e  la  pittura  vagheggiatrice della  bellezza ,  e  Re- 

gina dell'arte. Cella  Novità. 

La  novità  nella  Pittura  non  confitte  principalmente  nel  fòggetto  non  più. 
veduto,  ma  nella  buona,  e  nuova  difpofizione ,  ed  efpreffione  ,  e  cosi  il  fòg- 

getto dall'effère  commune  ,  e  vecchio  diviene  fingoIare,e  nuovo.  Qui  conviene 
il  dire  della  Gommunione  di  San  Girolamo  del  Domenichino,  nella  quale  di- 

velli fono  gli  affètti,  eli  moti  dell'altra  invenzione  di  Agoltino  Caracci. 
Comejìdevefupplire  al  mancamento  del  fòggetto. 

Se  il  Pittore  vuole  fvegliare  ne  gli  animi  la  maraviglia  ,  anche  non  aven- 
do per  le  mani  fòggetto  abile  a  partorirla  ,  non  introdurrà  cofè  nuove  ,  ftrane, 

e  fuori  di  ragione,  ma  coftumi  l'in 'egno  in  rendere  maravigliofa  la  fùa  opera 
per  l'eccellenza  della  maniera,  onde  fi  poflà dire: Materiam  fuperabat  opus . 

Della  forma  delle  cofe. 
La  forma  di  ciafeuna  cofà  fi  diftingue  per  la  propria  operazione,  o  fine;  al- 
cune operano  il  rifo,  il  terrore,  e  queftefonole  loro  forme. 

Delle  lufìnghe  del  colore. 
Li  colori  nella  pitturafòno  quafi  lufingheperperfuadere  gli  occhi,  come 

la  venuflàde' verfi  nella  Poefia. 

FINE. 












